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diario per im
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Rocco Salvia è sicuramente un artista che si è dedicato completamente all’arte. Ha vissuto il
suo tempo tentando di dare una risposta personale alla sfaccettatura della realtà e di coglier-
la con un linguaggio per lo più scarno e sintetico, senza particolare predilezione per la figu-
razione o l’astrazione, purché rispondesse alle sue esigenze. 
A una prima impressione può essere tacciato di mancanza di coerenza, infatti scorrendo in ras-
segna gli esempi più significativi del suo lavoro, è evidente un’oscillazione dal linguaggio
astratto a figurativo; inizia una serie e poi la riprende, consuma i linguaggi e le forme fino a
fargli perdere senso, e a quel punto passa ad altro. Risulta evidente, a uno sguardo più atten-
to, la sua incessante ricerca a produrre un linguaggio artistico personale. A evitare di rimane-
re imbrigliato in un linguaggio, fino a ricucire, in questi ultimi anni, linguaggi diversi pur
tenendo sempre costante l’attenzione alla pittoricità della composizione. Non solo, alcuni ele-
menti dei suoi lavori rimangono in un “archivio” a cui attingere per quelli successivi: forme che
popolano i suoi primi lavori astratti sono protagoniste nella serie decorativa delle Stelle, si
insinuano nella serie dei Divani, nei Ritratti e ancora nei Diario di Viaggio, diventando la carta
da parati, la stoffa degli abiti, giardini e così via.
Il suo lavoro ha sempre un alto tasso di soggettività. Tutta la sua produzione è un discorso
venato di tinte autobiografiche, del suo rapporto con la realtà. Nella parzialità di uno sguar-
do non indagatore ma visivo, Salvia osserva il mondo senza mai compromettersi eccessiva-
mente con esso. Non è un caso che il risultato formale delle sue opere non è mai desunto dalla
realtà, ma mediato: risultato di moti interiori, elaborazioni fotografiche, immagini tratte dai
mass media etc.
Pittore astratto agli esordi della sua carriera Rocco lavora rigorosamente in bianco e nero
un’astrazione definita povera da Filiberto Menna. In un primo momento il suo interesse è
rivolto prevalentemente a soggetti naturalistici, a luoghi naturali reinventati attraverso l’im-
maginazione e avvolti in un’atmosfera accogliente dove il segno trasfigura la sembianza natu-
rale. I suoi dipinti sono costruiti con un calibrato dispiegarsi di lacerti di natura, di forme in
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definizione, e per questo in un certo senso inquietanti; ma rese tranquillizzanti da un ordine
ricercato all’interno dei limiti della pittura. 
Il suo naturalismo nasconde un tentativo di autoespressione, la necessità di “far affiorare i
moti interiori”, e di fare chiarezza, di dargli ordine. Attraverso l’uso di immagini simboliche
dedotte dal mondo naturale (forme germinali, ammoniti, conchiglie, anfore, lave e cascate),
rappresenta sinteticamente il molteplice linguaggio della natura. Una ricerca di equilibrio e
bilanciamento, di un ordine e un controllo della realtà possibile solo all’interno della superfi-
cie pittorica. Un’altro fatto mi induce a leggere i dipinti astratti di Salvia in chiave proiettiva:
la presenza in alcuni lavori di forme che “tradiscono” il riferimento all’occhio, penso a Spirali,
Ricci. L’occhio serve a guardare l’interno di sé, l’inconscio, con un chiaro riferimento al
Surrealismo. 
“L’astrazione non mi è bastata più – sostiene Rocco – quando il mio mondo interiore mi è
venuto a mancare”, dalla serie Divani infatti inizia ad elaborare lavori figurativi. In questi
interni, costruiti con un groviglio di linee ondulate, appaiono i primi germi di un viaggio nel
tempo e nello spazio suggerito attraverso oggetti distanti secoli tra di loro. Disseminati nello
spazio ci sono ceramiche turche del 3000 a.C., africane, cretesi del terzo millennio, umbre del
XII secolo. Il tema del viaggio, sotterraneo a tutta la sua produzione naturalistica, sarà poi
esplicito nei “dipinti” successivi, in Vedute e in Viaggio del ’99 in cui, come in un diario, luoghi
cari all’artista sono riattivati attraverso cascate di colore o riordinati attraverso una suddivi-
sione a riquadri.
Negli ultimi anni manifesta una profonda attrazione per la cultura urbana, è passato dalla pre-
dilezione per una pittura tutta rivolta a una dimensione interiore ad una maggiore attenzione
alla contemporaneità, sempre però letta in chiave intimista. 
Dal 2000 inizia un serie di Ritratti in cui volge lo sguardo alla Pop Art, considerandolo proba-
bilmente il linguaggio più adatto a parlare della contemporaneità, di una città che – a suo avvi-
so – negli ultimissimi anni si è popolata di immigrati. Il linguaggio della Pop Art è spogliato di
ogni spunto ironico e piegato a prendere atto di una città che cambia. Non è un caso che molti
dei suoi ritratti sembrano essere fototessera, quasi nella prospettiva di creare un archivio di
volti che popolano le strade della città, di ritratti come paesaggio urbano, accompagnandoci
in un viaggio attraverso le numerose etnie che popolano Roma. 
I Ritratti realizzati a tempera, sono poi fotografati e stampati, o altrimenti elaborati con tec-
nica digitale. Questi ritratti sono il risultato di un ampliamento del linguaggio pittorico, che
si trovano all’incrocio di varie forme espressive, incorporando così disegno, pittura, fotogra-
fia, fumetto e digitale.
L’artista estrapola dal suo archivio immagini provenienti da fotografie, riviste, mass media, si
appropria di questi volti ridisegnandoli, “correggendoli” attraverso un segno personale per
renderli più espressivi. A questo punto fotografa nuovamente la tempera e la stampa oppure,
nella prospettiva di ricercare una qualità pittorica attraverso il mezzo digitale, le rielabora.
Sintomatica nella predilezione per una visione del mondo di seconda mano è l’indifferenza
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nell’utilizzazione di foto fatte da altri, nella scelta di non ritrarre amici o conoscenti. 
Nei suoi ritratti è bandita la verosimiglianza, i volti sono ritratti sommariamente, dipinti
occhieggiando al disegno fumettistico: con un tratto molto veloce, sintetico, di getto con lo
scopo di cogliere un’espressione. Rocco ne elimina la freddezza, si impegna ad ampliarne la
risonanza emotiva e li rende più familiari: nella loro rielaborazione pittorica talvolta prendo-
no le sembianze di amici dell’artista. Ciò equivale a dire che si appropria di volti estranei e
cerca di declinarli al suo mondo, alla sua arte, che poi in qualche modo coincidono.
Nei lavori degli ultimi anni, la trascrizione di singole figure si complica in scene quasi narrati-
ve: passa dalla staticità dei Ritratti alla dinamicità di racconti, un diario non di parole ma d’im-
magini, nella serie Diario di Viaggio. Il titolo esplicita chiaramente la scelta di un tema caro
all’artista: il viaggio, come excursus nel tempo attraverso la storia dell’arte, nell’interiorità e
nella memoria, in quella personale e culturale. Grazie all’alchimia di una memoria che ricuce
luoghi, tempi ed emozioni distanti tra loro, i Diario di Viaggio sono pagine di un taccuino gior-
naliero in cui domina la sospensione temporale. In uno spazio vuoto e piatto, come un foglio
in cui le parole sono invece figure, l’artista condensa immagini per costruirne un’unica in cui
spazio e tempo appaiono in un unico momento. Attorno al “protagonista” – centro psicologi-
co e spesso geometrico della composizione – si dispongono a scacchiera immagini, associate
secondo il fluire dei pensieri, e senza precisa gerarchizzazione: la narrazione può iniziare da
qualsiasi punto di vista.
Con un procedimento vicino a quello di David Salle, Rocco ridisegna le immagini per costruire
il vocabolario visivo del suo linguaggio e con spirito analogo ai Ritratti le utilizza come stru-
menti del pittore, al pari dei colori, pennelli e tela. La differenza sensibile rispetto a questi
ultimi risiede nella narratività: a fianco ai ritratti appaiono immagini che evocano il vissuto e
ricompongono un discorso che riguarda spesso i rapporti di coppia. L’artista sostiene essere
solo una constatazione pittorica di un maggiore interesse della società contemporanea verso
la relazione tra uomo e donna. In ogni caso, Rocco invita lo spettatore a condividere lo spazio
della memoria del “protagonista”, a diventare il coautore di una estrema semplificazione dei
rapporti interpersonali. 
Le protagoniste dei Diari di Viaggio sono spesso donne decise, aggressive, soprattutto sen-
suali. In Diario di Viaggio 1 la ragazza con le lunghe gambe, è la figura più languida e chiara-
mente erotica che l’artista ha realizzato. Allusioni alla sessualità sono piuttosto esplicite. In
primo piano tre borse, simbolo nella psicanalisi della vagina, ci accompagnano verso il centro
della composizione dove campeggia un maialino, disegnato esattamente all’altezza del pube
della donna. A sinistra un onda/fallo sembra destinata a infrangersi tra le sue gambe, per
rafforzare immagine l’artista aggiunge un surfista che ha appena “cavalcato l’onda”.
Non è ammessa intimità. Non si può sfuggire al racconto delle loro storie, ai frammenti di esi-
stenza, emozioni, pensieri e ricordi che animano questi diari di un viaggio nella memoria.



intervista
M

ary Angela Schroth
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Mary Angela Schroth: Noi abbiamo in comune una grande passione per l’arte contempo-
ranea. Ti ricordi la prima opera che hai acquistato? 
Alfonso Curcio: Sì certamente, era un’opera ad olio, caratterizzata direi dal carattere alle-
gro e da una sua identità storica. Il testimonial è una lavoratrice agreste russa, dipinta in
una serie colorata di multipli dalla allora esordiente artista russa Gulia Lusikova. Iniziavo
a introdurmi nel mondo dell’arte, mi sbalordì particolarmente la poetica di quel lavoro in
serie, di matrice pop. L’ho acquistato da Pio Monti, che mi era stato presentato da Elvio De
Santis.

M.A.S.: Poi hai acquisito altre opere. Quali artisti hai notato alla Sala 1?
A. C.: Ho conosciuto la Sala 1 in un’occasione speciale, quando hai ospitato due grandi
artisti internazionali di New York, Victor Mathews e Reneè Cox. Entrambi già presenti alla
Biennale di Venezia. Ricordo inoltre una bellissima installazione alla Sala 1 di Victor
Mathews dal titolo There is no one day goes by I’m not reminded I’m a black man. Mesi dopo
acquistai il primo lavoro da te…un lavoro rivoluzionario di Raphael Pareia. Poi tu organiz-
zasti un grande evento alla ST. Steven Academy dell’artista americana Edith Schloss, gran-
de amica dell’artista Cy Twombly. Mi colpì incredibilmente la relazione tra la pittura e la rit-
mica poetica. È un’artista straordinaria, ancora legata all’uso di matite e pennelli. È la
seconda opera acquistata grazie a te, Mary Angela. Fathi Hassan – su di lui ha scritto
Francesco Clemente – è il terzo grande artista acquistato alla Sala 1, una bellissima opera
informale. 

M.A.S.: Sì, è certamente un dittico monocromatico molto interessante. La tua collezione è
ricca anche di altri artisti come Mimmo Rotella… e poi?
A.C.: Rotella, Schifano, Angeli, Manera. Con l’opera grafica di Mimmo Rotella sono stato
piuttosto fortunato. Pochi anni fa andò invenduto in una casa d’aste e rimase in magazzi-
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no perché non aveva convinto nessuno. Riuscì così ad acquisirla. 

M.A.S.: Quindi è un’opera grafica?
A.C.: È un’opera grafica, ma è molto elaborata nel suo progetto.

M.A.S: Abbiamo anche viaggiato in Cina per incontrare gli artisti, certo è stato incredibi-
le.
A.C.: Sì, nel 2003 abbiamo visitato le accademie ad elevata tecnologia, le loro incredibili
architetture, poi le fondazioni, gli studi degli artisti. Ricordo una sera eravamo stati invi-
tati ad un divertente dinner-party a Pechino organizzato dagli artisti e conobbi Li Gang,
vidi le sue sculture e ne acquistai tre in rame. Le considero opere straordinarie, con una
tributo sostanziale a Pablo Picasso. 

M.A.S.: Sì, hai ragione. Lo notai anche io vedendo esposti gli altri multipli alla Red Dragon
Gallery di Pechino. Ma arriviamo a Rocco Salvia, raccontami di lui e del movimento della
Astrazione Povera. 
A.C.: Credo di aver incontrato per primo Mariano Rossano nel suo studio in via Costantino
Maes con Elvio de Santis. Rimasi colpito da un suo lavoro in tecnica acrilica (40x120)
essenziale, astratto e minimale. Nel rapporto tra quei campi e segni bianchi neri e grigi si
creava un autentico equilibrio tra il pieno e il vuoto. 

M.A.S.: Lo hai acquistato?
A.C.: Sì, peraltro a caro prezzo, ma per me era un lavoro incredibile. Nello stesso periodo
visitai lo studio di Rocco Salvia, e vidi un lavoro (110x200) una cascata astratta di colore
verde monocromatico, che su un piano critico aveva una identità simile al lavoro di
Rossano ma con un impronta più vicina al realismo. Successivamente acquistai da Rocco
Salvia un grande olio (180x200) dal titolo Costa d’Avorio. Ultimamente Rocco sta elabo-
rando un nuovo metodo creativo: le tecniche tradizionali del disegno e della pittura si
combinano con quelle della fotografia e della grafica digitale. Con il ciclo dei ritratti digi-
tali Salvia usa i colori della pop art americana. Il linguaggio della stampa digitale, sembra
particolarmente adatti ad esplorare il volto nei suoi vari aspetti. I personaggi sembrano
quasi avvolti dalle caratteristiche del loro gruppo di provenienza grazie ad una sorta di
magia tribale. Sono personaggi comuni, non divi e non entrano mai a far parte di un imma-
ginario collettivo. Questo lavoro sembra anche documentare le varie migrazioni etniche
intercontinentali del 1900.

M.A.S.: Sala 1 è un progetto inusuale, non è una galleria né un museo ma qualcosa di
entrambe. Anche tu fai un lavoro originale, accogliendo i lavori degli artisti nella tua casa.
Come sta andando la House/Studio Contemporary Art?
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A. C.: È un’idea originale, ma non sono il primo a sperimentarla. House/Studio è un punto
di incontro, un netto tentativo di pubblicare, proporre e pubblicizzare l’arte di mercato e
anche di esordienti. Si diversifica da una galleria in quanto si propone di verificare le dif-
ferenze tra arte per arte e arte mercato, ma con un basso volume di vendita.

M.A.S.: Parliamo del programma, degli artisti e dei curatori finora coinvolti.
A.C.: Ho esordito nell’autunno 2004 con Lidia Bachis un’artista giovane, nel senso che si
era recentemente affermata in alcune case d’asta italiane, e mesi dopo ha avuto riscontro
anche in aste estere. Furono tre serate piene di interesse da parte del pubblico, è stato un
successo anche a livello di vendita. Le opere erano interamente dipinte a olio su cotone di
medio e grande formato, una rarità nel mondo artistico contemporaneo, personalmente è
la tecnica che prediligo. Dopo circa un anno e mezzo, nel marzo 2006, ho proposto il lavo-
ro Site Specific Mc1r dell’artista emergente Simone Giovagnorio con l’intervento critico di
Stefano Elena in catalogo. Io e te Mary Angela conosciamo il grande artista Emilio
Leofreddi, mi permetto di dire che il lavoro di Giovagnorio è permeato dalla ricerca scien-
tifica di Emilio. La mostra nella sua originalità ha previsto anche l’intervento del composi-
tore e percussionista Simone Haggiag. Notai il lavoro fotografico digitale di Simone
Giovagnorio esposto al Chiostro del Bramante a Roma. Dopo Mc1r nello House/Studio, uno
dei lavori è stato proposto nella importante Home Gallery di Ines Musumeci Greco in Roma.
Personalmente – in breve – direi che c’è qualità ricerca e innovazione nel lavoro artistico
di Giovagnorio e ci sono buone prospettive affinché l’artista entri a far parte dell’arte mer-
cato. 

M.A.S.: Quali sono i tuoi progetti per il futuro?
A.C.: Sai Mary Angela sto iniziando a capire l’impegno di questo mestiere e iniziando a
valutare le differenze tra un pittore e un buon pittore, un artista affermato e un grande
artista. Attualmente sto discutendo alcune mie proposte con artisti e ne sto valutando
altre che mi rivolgono. Ci tengo a dire che questo progetto realizzato con te è quello che
più mi ha entusiasmato sia dal punto di vista professionale sia di amicizia. Spero di attuar-
ne un altro con la Sala 1 e i suoi collaboratori.



catalogo



Acquarelli
1982

cm 20 x 25 ognuno



rocco
salvia

dall’astrazione ai diari di viaggio 17



rocco
salvia

dall’astrazione ai diari di viaggio18

Cascata
1985 

Olio su tela
cm 150 x 85
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Foresta
1985 
Olio su tela
cm 150 x 85



rocco
salvia

dall’astrazione ai diari di viaggio20

Luogo
1989 

Tempera su tela
cm 220 x 130
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Luogo
1989
Tempera su tela
cm 220 x 130
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Acque
1992 

Tempera su tela
cm 110 x 200
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Acque
1992 
Tempera su tela
cm 110 x 200
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A fianco: Campo
1992 
Tempera su tela
cm 150 x 200

Sopra: Oceania
1993 
Tempera su tela
cm 56 x 76
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Oceania
1993 

Tempera su tela
cm 56 x 76
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Spirali
1994
Tempera su tela
cm 140 x 180
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Ricci
1994

Tempera su tela
cm 140 x 180
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Mediterraneo
1994 
Pennarello e tempera 
su tela
cm 49 x 73



rocco
salvia

dall’astrazione ai diari di viaggio30

Viaggio
1996

Pennarello e tempera
su tela

cm 180 x 240
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Viaggio
particolari
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Divano
1999 

Pennarello su tela 
cm 140 x 180
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Divano
1999
Pennarello su tela
cm 140 x 180
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Forme
2002 

Cartone tagliato 
cm 43 x 58
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Forme
2002 
Cartone tagliato 
cm 43 x 58
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Ritratti
2005 
Stampa digitale su pvc
cm 100 x 70
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Ritratto
2005 

Stampa digitale su pvc
cm 100 x 70
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Viaggio
2006 
Stampa digitale su pvc
cm 88 x 120
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Girotondo
2006 

Stampa digitale su pvc
cm 88 x 120
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Il maestro e gli allievi
2006 
Stampa digitale su pvc
cm 88 x 120
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Incontro
2005 

Pennarello e tempera
cm 70 x 100
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In Viaggio
2006 
Stampa digitale su pvc
cm 88 x 120
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Pomeriggio
2005 

Pennarello e tempera
cm 70 x 100
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Pomeriggio
2006 
Stampa digitale su pvc
cm 88 x 120
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Diario di Viaggio 1
2005 

Pennarello e tempera
cm 70 x 100
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Diario di Viaggio 1
2006
Stampa digitale su pvc
cm 88 x 120
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Opera bosco
Rami e ciclamini

2005
m 110 x 8

Opera bosco
2005
Liane

6 moduli per 10 metri
lineari
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Senza titolo
1983
matita su carta
cm 18 x 24
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Senza titolo
1994

penna su carta
cm 12 x 18
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Ritratto
2005
pennarello su cartoncino
cm 21 x 30
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Senza titolo
2006

matita su carta 
cm 21 x 30
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1953
2 luglio. Nasce a Picerno (PZ). La madre Nicoletta Liotta, inse-
gnante di matematica, il padre Saverio Salvia, intendente di
finanza civile, si occupa del controllo della normativa urbanistica.

1963
Inizia le scuole medie e apprende le tecniche del disegno e del
calco in gesso dallo scultore Aristide Tancredi, amico del padre.

1965
Sant’Agata (ME), trascorre l’estate dalla zia insegnante di lette-

re e pittrice, che in quegli anni eseguiva copie da Fragonard e
Murillo. L’infanzia vissuta in campagna e i continui viaggi in
Sicilia contribuiscono a creare un fascino per la poetica della
natura che sarà trasposto nella sua arte.

1968-70
Potenza. Ha iniziali interessi per la musica e forma un gruppo,
partecipando a concerti.

1971
Settembre, si trasferisce con la famiglia a Roma. 

1972
Si iscrive alla Facoltà di Architettura a Valle Giulia. Segue
con particolare interesse un corso tenuto in collaborazione
tra Bruno Zevi e Filiberto Menna. Ricorda: “Grazie a Zevi ho
maturato una concezione dello spazio come naturale, orga-
nico, e come scansione di pieni e vuoti. Menna mi ha indiriz-
zato verso l’importanza e la necessità di un arte di idee oltre
che di sentimenti ed espressione. Non è un caso che 12 anni
dopo ci siamo rincontrati alla Salita e abbiamo collaborato
insieme per molti anni”.

1973 
Si iscrive alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, studiando per quattro anni lin-
guistica e filosofia del linguaggio.

1975
Filiberto Menna pubblica la Linea Analitica dell’Arte Moderna.Sant’Agata, veduta dell’isola di Vulcano



rocco
salvia

dall’astrazione ai diari di viaggio56

1977-1981
Dal 1977 decide di dedicarsi esclusivamente alla pittura. È un
periodo di intensa produzione di disegni, inchiostri e acquerelli,
“Si possono considerare un periodo di ricerca stilistica, in quegli
anni i miei riferimenti erano Klee, Wols e Fautrier “ sottolinea
l’artista. 
A partire da questi anni legge molti testi di storia dell’arte e fre-
quenta le gallerie della città.

1977-78
Sant’Agata, luglio-gennaio, trascorre l’estate nella casa in cam-
pagna del fratello del nonno materno. 

Luglio, conosce il designer Giovanni Levanti, attualmente
docente alla Domus Academy di Milano, con il quale forma,
insieme ad Antony Caroniti, Il Gruppo Icona. 
Sant’Agata, 3-10 gennaio, Galleria La Spirale, Gruppo Icona
Espone: due opere della serie Macchie, 1977, tempera, cm
70x100; due opere della serie Organizzazioni di superfici, 1977,
tempera, cm 70x100; due opere della serie Elaborazioni lineari,
1977, acquerelli, cm 35x70.
In quegli anni scrive: 
“Il Gruppo Icona si inserisce nell’ambito del dibattito sull’arte
contemporanea in cui è recentemente emersa l’esigenza di una
rifondazione del linguaggio delle immagini. Si intende spostare
il problema dell’arte figurativa dal “bello” alla riflessione sullo

strumento specifico del fare arte, del linguaggio dell’arte. […]
Una immagine è un insieme di linee e colori organizzate secon-
do determinate regole. La creatività dell’artista si manifesta
proprio nella scelta dei segni, linee e colori. Un’icona è allora
un’organizzazione formale e linguistica della superficie del qua-
dro”.

1978
Tornato a Roma frequenta un gruppo di scrittori, poeti e pittori
riuniti intorno alla rivista “Braci”: Edoardo Albinati, Claudio
Damiani, Marco Lodoli, Giselda Pontesilli, Giuseppe Salvatori,
Beppe Salvia e Sandro Veronesi. Si incontrano spesso a casa di
Lodoli, Salvatori e Abbate, dove incontra tra gli altri Mariano
Rossano.
In questi anni Rocco Salvia inizia a scrivere poesie, alcune
saranno pubblicate nel 1990 in “Nuovi Argomenti”, in questa
occasione Fulvio Abbate scrive: 
“[…] I suoi versi, scritti nei primi mesi del 1977, segnano l’inizio
della sua scelta pittorica. “C’è uno spirito orfico”, dice di essi
Salvia. Già nei versi le immagini sono segmentate in una scan-
sione spazio-temporale. Nei quadri, che nascondono all’interno
di un impianto aniconico alcune parvenze fisiognomiche, cia-
scuna di queste immagini si è sublimata forse a favore di una
poetica dell’assoluto, come nella contemplazione mistica per la
quale, come ricorda ]uan de la Cruz, “più salivo in alto più il mio
sguardo s’offuscava”. 

Da sinistra a destra: Guido Mangano, Rocco Salvia, Claudio Naro,
Giovanni Levanti, luglio 1978

Filiberto Menna con Gillo Dorfles (di spalle), nella Galleria Daniela
Palazzoli, Milano settembre 1977
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1983
Roma, febbraio. Mariano Rossano gli presenta Simonetta Lux, la
quale lo invita, insieme a Gianni Asdrubali, Antonio Capaccio,
Mariano Rossano a dipingere per un mese nello studio del pitto-
re toscano Pier Luigi Tazzi, in Via S.Agata dei Goti. 
Scrive Laura Cherubini su “Flash Art”: 
“Il luogo non è una galleria, la mostra non ha titolo, anzi non è
neanche una mostra. Si tratta di uno studio “effimero” nel quale
sono riuniti quattro giovani artisti che hanno deciso di speri-

mentare in una sorta di laboratorio alcune affinità. Dietro una
porticina verde socchiusa si giunge, un pò come in un labirinto,
a una grande sala illuminata da un lucernario. Qui ci sono lavori
realizzati da Asdrubali, Capaccio, Rossano, Salvia nel corso di
questo esperimento di “vita artistica in comune”. Tra le diversità
personali alcune caratteristiche comuni: si tratta di lavori di pit-
tura, dominano il bianco e nero, si avverte l’esigenza di rigore e
di riduzione all’essenziale. Si usa la pittura come in varie ten-
denze artistiche recenti, ma si va controcorrente inseguendo

Da sinistra a destra: Marco Lodoli, Antonio Capaccio, Mariano Rossano, Fulvio Abbate, Rocco Salvia, nello studio di Pier Luigi Tazzi, Roma
ottobre 1983
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forme astratte invece che immagini, dispiegando la gamma dei
grigi invece di far trionfare il colore, praticando la “povertà” con-
tro l’odierna “opulenza”. Si tratta in fondo di una nuova ricerca
di astrazione che tende a ridurre a una grammatica elementare
un vocabolario che sa complesso e multiforme. […] Nei lavori di
Salvia le forme emergono come macchie chiare diluite dal fondo
e si dispongono calibrate sulla superficie alludendo a forme
remote”.

1984
Roma, 24 maggio, La Salita, Un disegno dell’arte: Pitture.
Gli artisti presenti sono G. Asdrubali, A.Capaccio, L. Catania, J.
Dimitrakis, M. Rossano.
Espone: Le figure svelano, 1984, olio su carta intelata, cm
150x200.
Testo in catalogo di Fulvio Abbate.
L’artista racconta: “Alcuni mesi prima della mostra ho fatto visio-
nare a Liverani, otto olii su carta, formato 150x200, di colore
nero e marrone realizzati stendendo olio ‘ secco’, ottenevo le
figure sgranando l’olio sulla carta, con una tecnica quindi appa-
rentemente informale”. A Liverani le opere piacquero particolar-
mente, si rivolse a Rocco commentando: “se li avessi visti prima
le avrei fatto una personale”.

Ottobre, conosce Mary Angela Schroth, con la quale inizia un rap-

porto di amicizia, e in seguito di collaborazione destinata a dura-
re a lungo.

Roma, 7 gennaio – 2 giugno, Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”. Interviene nel Convegno Idea Italiana della Pittura.
Testimoni e Autori.
Tra gli altri relatori: G. C. Argan, M. Calvesi, C. Tacchi, C. Vivaldi,
F. Mauri, F. Sargentini, G. Celant, L. Fabro, G. Paolini, J.
Kounellis, Alighiero Boetti.
Il suo intervento: 
“…Se Kandinsky si è mosso tra i poli opposti di un’analisi delle
Forme Simboliche e la libertà assoluta delle improvvisazioni il
lavoro di Klee sembra collocarsi tra questi due estremi, in esso
la matrice Simbolista è più attiva e trova una sua giusta collo-
cazione incrociandosi proprio con le nuove idee
dell’Astrattismo che liberando le immagini dalle forme apriori
della natura rende possibile l’affiorare dei moti interiori nella
rappresentazione pittorica, luogo di poetica caro a Redon che
in Klee trova un’altra precisa formulazione nel senso di rendere
essenziale il fortuito come scrive Klee stesso; l’accidentale, il
casuale, i sottili percorsi della vita interiore, la dimensione cao-
tica dell’esistenza colta nel movimento che ne è principio pro-
pulsore trovano una possibilità più fertile di rappresentazione
nelle figure astratte e nelle linee irregolari della composizione
kleeiana. Klee non irrigidisce le forme nella rappresentazione

Giantommaso Liverani alla inaugurazione della mostra Proposizioni
per Yves Klein, Roma 19 aprile 1984

Senza Titolo, 1985, penna e pennarello su carta, cm 18 x 24
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pittorica come Kandinsky ne si abbandona all’esistenza e al suo
flusso ininterrotto, trova invece un maggiore equilibrio tra l’es-
senziale e il fortuito, tra gli elementi formali e visivi e i moti
dell’animo cominciando a far affiorare le strutture del profon-
do. Nella dimensione interiore figure iconiche e figure astratte
convivono e si accavallano l’un l’altra, le prime sono immagini
della realtà naturale e dell’universo di oggetti che ci circonda,
le seconde una libera interpretazione di queste che lo sguardo
conscio o inconscio compie, o addirittura pure invenzioni di
oggetti visivi operata dalle facoltà della fantasia e dell’ imma-
ginazione. Il significato dell’astrattismo kleeiano sta nella con-
siderazione del processo di astrazione come libera interpreta-
zione della realtà naturale che si compie proprio perché le
immagini visive reali esterne passano sotto il filtro dei processi
percettivi interni che la modificano. L’impressionismo aveva
ridato alla percezione il suo carattere naturale, Klee scopre un
altro aspetto della percezione e della sua natura, il compiersi
questa all’interno del soggetto che la sottopone quindi alla
elaborazione dei processi psichici. Partendo dall’intuizione
impressionista Cézanne propone un modo diverso di conoscere
la natura e scopre che la sensazione non si da all’occhio soltan-
to, poiché dietro l’occhio c’è un soggetto pensante questa
viene elaborata, il processo risultante di questa elaborazione
determina una modificazione della percezione e quindi una
interpretazione del dato percepito cioè della natura e della
realtà. Cézanne propone un modo diverso di vedere la realtà, la
sua è una poetica della visione cosciente di un vedere che è
conoscenza della natura quella di Klee si potrebbe definire una
poetica della visione inconscia e simbolica tenuto conto che
l’inconscio soggiace all’atto del vedere e del percepire, il suo
interesse si volge più all’uomo che alla natura.
…Tentare oggi su queste premesse un’ipotesi Linguistica più
forte, fare della biografia kleeiana una concezione di pittura e un
metodo di conoscenza possibile proprio se potenzieremo il
nostro impianto formale e la composizione pittorica: nel senso di
affidare alle figure della pittura le possibilità espressive e rap-
presentative, fare affiorare alla coscienza i moti interiori nel ten-
tativo di comprenderne il meccanismo e tentarne una rappresen-
tazione può essere il presupposto di una nuova arte. Proprio
mantenendosi al di sotto della soglia dei segni si rinuncia a cono-
scere e rappresentare l’abisso interno e ad esprimerlo in una
forma pittorica, anziché mantenersi al di sotto della coscienza
dobbiamo portare avanti il processo e far affiorare il soggettivo
alla superficie dall’interno all’esterno, anziché abbandonarci
alle sollecitazioni del divenire dobbiamo affidare alle figure della
pittura la possibilità di rappresentare ed esprimere.

1985
Roma, 25 gennaio-23 febbraio 1986, Studio Jartrakor, Rocco
Salvia: ”le grazie dell’interno”.
Espone: tre opere del ciclo Le Figure svelano, 1984, olio su carta
intelata, cm 150x200; tre opere del ciclo Le Figure svelano, 1984,
olio su carta, cm 150x200; due opere del ciclo Le Figure svelano,
1985, olio su tela, cm 130x180; Sembianze, 1984, olio su carto-
ne, cm 100x180; Apparenza, 1984, olio su cartone, cm 100x180.
Nel comunicato stampa, Sergio Lombardo scrive: 
“[…] La pittura di Rocco Salvia a prima vista ricorda certe espe-
rienze di matrice informale, o espressioniste astratte, che ricon-
ducono al clima ruggente degli anni Cinquanta; un clima che
oggi, dopo la melma confusa nella quale l’opportunismo pescava
fra vecchio e nuovo, fra vero e falso, fra storia dell’arte e dilet-
tantismo, sarebbe già segno di positiva rinascita culturale, alme-
no come tentativo di riaprire un’indagine rivolta ai valori, alle
utopie.
Ad uno sguardo più approfondito, tuttavia, ci rendiamo conto di
essere di fronte ad una pittura perfettamente formale, consape-
vole e colta, sostenuta da un lucido talento tecnico.
[…] Al contrario di quanto ci si aspetterebbe in una pittura infor-
male, qui non c’è abbandono a gestualità automatiche, né
improvvisazione compositiva o materica; anzi, recuperando un
guizzante sfumato, Rocco Salvia riesce perfino a ridurre al mini-
mo le variabili cromatiche, impiegando una sola tinta scura su
fondo chiaro. L’immagine informale è studiata come se fosse

Da sinistra a destra: Sergio Lombardo, Roberta Lezzi e Rocco Salvia,
Le Grazie dell’Interno, nello Studio Jartrakor, Roma gennaio 1985



un’immagine matematica; una specie di informale premeditato,
ma ricco di suggestioni per l’osservatore”.

Norimberga, 11 ottobre-16 febbraio, Kunsthalle e Norishalle,
Terza Triennale Internazionale del Disegno.
Espone: Allegoria, 1983, acquerello, cm 60x68; Fuoco Fatuo,
1983, acquerello, cm 60x68.
Tra gli artisti sono esposte opere di A. Capaccio, L. Bartolini, D.
Benati, M. Rossano, A. Spoldi.
La sezione italiana è a cura di Ernesto Francalanci.
In occasione dell’inaugurazione della mostra, a cui hanno fatto
seguito tre giorni di convegno, Salvia ha modo di vedere la pro-
duzione di artisti provenienti dalla Russia, Polonia, Bulgaria,
Ungheria e Austria. La mostra viene trasferita a Linz, alla Neue
Galerie der Stadt, a marzo. 

Roma, 19 aprile, La Salita, Proposizione per Yves Klein, Espone:
Giallo ocra, 1985, olio su tela, cm 120x100. 
Insieme con A. Capaccio, Y. Klein, M. Rossano, E. Sordini. 
La mostra è curata da Fulvio Abbate.

Gibellina, 27 aprile-27 maggio, Museo civico di Arte
Contemporanea, Dominio dello sguardo.
Espone: Apparenze, 1985, olio su tela, cm 100x150.
Artisti presenti: A. Capaccio, T. Garraffa, A. Leto, D. Moylan, M.
Rossano, G. Valenza.

Pordenone, dicembre-febbraio, Galleria La Sagittaria, La Soglia.
L’opera d’arte tra riduzione e costruzione.
Espone: Verso l’alto, 1985, olio su tela, cm 30x30; Natura simbo-
lica, 1985, olio su tela, cm 120x100; Spazio compresso, 1985, olio
su tela, cm 120x100; Visione vera, 1985, olio su tela, cm 120x100.
Insieme con G. Asdrubali, A. Capaccio, A. Lotito, P. Mesciulam, E.
Montessori, C. Morelli, E. Pulsioni, L. Romualdi, M. Rossano, P.
Samonà, A. Santolini, R. Xodo.

1986
Roma, 4-22 aprile, Studio Jartrakor, Rocco Salvia,”visioni vere”. 
Espone: Natura simbolica,1985, olio su tela, 120x100; La
Montagna di Prometeo, 1985, olio su tela, cm. 120x100; Anfore,
1985, olio su tela, cm 120x100; Le Nuove Maschere, 1985, olio su
tela, cm 100x150; Lave, 1985, olio su tela, cm 100x150; Senza
Titolo, 1985, olio su tela, cm 150x85; Senza Titolo, 1985, olio su
tela, 120x100; Senza Titolo, 1985, olio su tela, cm 85x150; Senza
Titolo, 1985, olio su tela, cm 100x150; Senza Titolo, 1985, olio su
tela, cm 120x100; Senza Titolo, 1985, olio su tela, cm 120x100;
Senza Titolo, 1985, olio su tela, cm 150x85; Senza Titolo, 1985,
olio su tela, cm 85x150; Senza Titolo, 1985, olio su tela, cm
120x100.
Nel comunicato stampa, Sergio Lombardo scrive: 
[…] da qualche anno si è cominciata a scorgere una tendenza
verso la radicalizzazione di alcuni principi fondamentali sui quali
sta convergendo un interessante schieramento di artisti.
Questi principi si possono riassumere approssimativamente: a)
in un atteggiamento di distacco costruttivo dall’opera, in una
disposizione all’analisi e al calcolo, in una intenzione di control-
lo formale dell’opera, in un rifiuto dell’espressionismo isterico e
delle retoriche primitiviste ed emozionaliste dilaganti; b) nella
tendenza a ridurre i dati linguistici all’interno di quelli controlla-
bili e nel rifiuto delle aggiunte immotivate, o non necessarie, o
non ancora valutate; c) nell’uso di metodi sistematici di speri-
mentazione.
I nuovi lavori di Rocco Salvia evidenziano rispetto ai precedenti
un più rigoroso formalismo e introducono il problema della com-
posizione in un’area astratta, facendo emergere una classe di
nuove entità figurali la cui tipologia può essere oggetto di anali-
si critica e che Rocco Salvia definisce “figure astratte”.

Erice, 27 luglio – 30 settembre, ex Convento San Carlo, Il Meno è
il Più. Per un’astrazione povera. 
Espone: cinque oli su tela del ciclo Lave, 1985, cm 100x120.
Vi partecipa con G. Asdrubali, A. Capaccio, B. Querci, L.
Romualdi, M. Rossano.
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Da sinistra a destra: Antonio Capaccio, Rocco Salvia, Mariano
Rossano, Mimmo Grillo nello studio di Mariano Rossano, Roma
dicembre 1986
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In catalogo, un testo di Filiberto Menna: 
“La pittura di Rocco Salvia rientra anch’essa
in una poetica della sottrazione: l’artista
riduce al minimo le variabili cromatiche
approntando una grammatica di segni, o,
meglio, di “figure“ dotate, per giunta, di una
loro appartenenza storica, di una riconosci-
bilità legata a una linea segnata dalle presen-
ze di Matisse, di Klee, di Gorky, della gestua-
lità informale. Con questi dati di base Salvia
pone in atto un procedimento di costruzione
guidato da un vigile controllo mentale, grazie
al quale egli può scollare i segni dalle loro
stratificazioni semantiche acquisite e assu-
merli come significanti puri da assemblare e
ricombinare in nuove figure e in un nuovo
ordine compositivo. 
Ma il denso orizzonte visivo, formato dall’as-
sieparsi di molteplici forme biomorfe, dietro il
quale si aprono all’improvviso buchi e varchi
che danno su un altrove, introduce un fattore
di feconda contraddizione tra la superficie della formulazione
sintattica e la profondità del “soggetto nascosto”. Le opere che
sembravano unicamente delle “esercitazioni di stile” (nel senso
di Queneau), si presentano, allora, come l’esito di una costruzio-
ne linguistica che lascia affiorare e struttura le pulsioni profon-
de. La superficie pittorica si dà in pari tempo come una raffinata
partitura decorativa e come ordine compositivo in cui il contrap-
punto del bianco e del nero, del concavo e del convesso, della
figura e dello sfondo ci restituisce (come dice lo stesso artista)
“l’esperienza dell’irrazionale e la rappresentazione dell’immagi-
nario” e queste risultano “tanto più significative quanto più raf-
finati sono gli strumenti formali che usiamo”.
In questa occasione viene acquisita dall’Associazione La
Salerniana, dal 1997 Galleria Civica di Erice, uno degli olii su tela
del ciclo Lave.

1987 
Genova, dicembre-gennaio 1987, Studio Ghiglione, Astrazione
Povera.
Espone: due olii su tela del ciclo, Verso l’Alto, 1986, cm 180x140
Espone insieme a G. Asdrubali, A. Capaccio, B. Querci, L.
Romualdi, M. Rossano.
La mostra è a cura di Filiberto Menna e Fulvio Abbate.
Nel catalogo Menna scrive: 
[…]C’è una nuova situazione artistica che si viene delineando

con una fisionomia piuttosto precisa e che si
colloca in una postazione lontana, e in qual-
che modo alternativa, rispetto ad altre aree
meno recenti e più consolidate, sia dal punto
di vista della critica che da quello del mercato.
Una situazione nuova con alle spalle, tuttavia,
alcuni anni di maturazione, segnata da pre-
senze sicure, già bene individuate almeno
all’interno della cerchia degli addetti ai lavori,
artisti e critici, e qualche gallerista più atten-
to. Gianni Asdrubali, Antonio Capaccio, Bruno
Querci, Lucia Romualdi, Mariano Rossano,
Rocco Salvia sono venuti alla ribalta in questi
ultimi anni, soprattutto sulla scena romana,
fornendoci i termini di riferimento indispen-
sabili per cogliere alcuni dei nuovi e più signi-
ficativi orientamenti della esperienza artisti-
ca odierna, intorno ai quali si concentra l’at-
tenzione critica di questa mostra. […] Il trat-
to che unisce queste nuove esperienze, al di là
della notevole differenza dei contesti cultura-

li e delle singole personalità, è la nuova attenzione che gli artisti
rivolgono a procedimenti formativi più marcatamente sorretti da
una intenzione costruttiva, da una esigenza di un più forte con-
trollo mentale, da una riproposta della centralità della struttura
sintattica dell’opera. […] Per Salvia la forma trova il proprio
volume ideale nella condizione di pre-realtà, nel momento di
“svelamento”. Sono quindi “epifanie” le parvenze che sulla tela
si fanno strada, ora sgranate e affioranti, ora dense e compatte
nell’allusione biomorfica, nel ritmo che ne accompagna l’ordine
compositivo. La matrice si direbbe surrealista, pronta a cedere il
passo all’informalità, eppure nella loro qualità sequenziale le
opere di Salvia conducono altrove la soluzione del senso: lì dove
la pittura non ha ragione di far spettacolo di sé stessa, ma indica
le istanze del profondo attraverso una proposizione perentoria. 
In questa occasione viene acquisita dallo Studio Ghiglione, uno
degli olii su tela del ciclo Verso l’Alto e la Montagna di Prometeo.

Bologna, 20 – 23 febbraio, Artefiera, 123 Critici segnalano 123
Artisti.
Espone: Foresta, 1985, olio su tela, cm 150x85.
Tra gli artisti: A. Capaccio, D. De Lorenzo, C. De Paolis, M. Dompè,
M. L. Frisa, A. Giovannoni, M. Liviadotti, M. Pellegrin, A. Pirri, E.
Pulsoni, B. Querci, O. Rainaldi, M. Rossano, G. Salvatori.
La mostra è stata realizzata su progetto di Franco Farina e coor-
dinamento di Germana Galli.

Copertina del catalogo della mostra
allo Studio Ghiglione, Genova, 1987
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Bari, 16 marzo - 29 aprile, Expò Arte, Fiera Internazionale di Arte
Contemporanea.
Espone: tre opere della serie Equilibri, 1987, olio su tela, cm
200x100.
Tra gli artisti presenti: A.Capaccio, M. Carone, V.Corsini, A. Di
Palma, A. Fogli, I. Gadaleta, I. Iurilli, M. Lodola, P. Pusole, B.
Querci. 
La sezione italiana è a cura di Renato Barilli e Pietro Marino.

Roma, maggio, Galleria dei Banchi Nuovi, Roma 1957 – 1987
Espone: Verso l’alto, 1986, olio su tela, cm 180x140. 
Gli artisti sono C. Accardi, Annibel-Cunoldi, G. Asdrubali, A.
Capaccio, G. Capogrossi, E. Colla, P. Consagra, A. Perilli, B.
Querci, L. Romualdi, M. Rossano, A. Sanfilippo, T. Scialoja,

G. Turcato. 
La mostra è curata da Filiberto Menna. 
Roma, 11 luglio. Duccio Trombadori su “Rinascita” scrive: 
“[…] Dice Menna che non è sua intenzione instaurare, tra le due
schiere di pittori presentati, rapporti univoci, privilegiati, stabi-
li: quanto piuttosto “raccordi mobili, sorretti più da suggestioni
e metafore analogiche che da ragionamenti chiari e distinti”.
Non c’è, insomma, quello che si potrebbe chiamare un viatico per
la lettura della mostra. “Roma 1957 – 1987”, è o non è una indi-
cazione di continuità? tuttavia il raccordo generazionale reclama
un giudizio di qualità ed un raffronto d’opera, messo in primo
piano. Diciamo subito, allora per esempio, che le misurate lievi-
tazioni di grigio di Rocco Salvia tengono bene il passo con alcuni
saggi storici, come le vibrazioni ottiche di Scialoja e Turcato. Un

Studio di Rocco Salvia, Roma marzo 1987
Particolare dello studio
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po’ meno, invece, gli altri “giovani” rispetto alle grafie e ai segni
degli artisti che primi, negli anni Cinquanta percorsero – in modo
diverso, con esiti diversi – la via dell’”astrazione”.
Marcello Silva acquista Verso l’alto.

Milano, dicembre-gennaio, Studio Marconi, Astrazione Povera.
Espone: Natura simbolica, 1985, olio su tela, cm 120x100; Senza
titolo, 1985, olio su tela, cm 120x100.
Gli altri artisti sono G. Asdrubali, A. Capaccio, Annibel-Cunoldi,
M. Grillo, B. Querci, L. Romualdi, M. Rossano.
La mostra è stata curata da Filiberto Menna e Fulvio Abbate.

Roma, dicembre–gennaio 1988, Mara Coccia, La Nuova Pesa,
Roma Punto Uno. 
Espone: tre opere del ciclo Sembianze, 1987, olio su tela, cm
18x24.
Tra gli artisti: C. Accardi, F. Angeli, G. Asdrubali, A. Capaccio, B.
Ceccobelli, M. Ceroli, E. Cucchi, T. Festa, A. Fogli, G. Fioroni, C.
Givani, M. Grillo, F. Levini, S. Lombardo, F. Mauri, Nunzio, L.
Ontani, A. Perilli, Vettor Pisani, Pizzi Cannella, L. Romualdi, M.
Rossano, G. Salvatori, M. Schifano, T. Scialoia, C. Tacchi, G.
Uncini, C. Verna. 
La mostra è a cura di Mara Coccia. 
La mostra sarà successivamente trasferita in altre sedi: Milano,
Verlato, Bologna, Emicla, Gaeta, Edimburgo, Aberdeen, Belfast,
Londra, Aur, Stoccolma, Hertogenbosh, Narni. 

Roma, 8 giugno-18 luglio, La Nuova Pesa, Animalario.
Espone: Senza titolo, 1982, acquerello, cm 18x24. 
Tra gli artisti: M. Rossano, A. Di Stasio, A. Capaccio, Pizzi
Cannella, M. Grillo, M. Tirelli, G. Salvatori, Nunzio.
La mostra è a cura di Arnaldo Colasanti.

1988
Verona, 23 gennaio-15 marzo, Palazzo Forti, Astratta, secessioni
astratte in Italia dal dopoguerra al 1990.
Espone: tre opere del ciclo Verso L’alto, 1986, olio su tela, cm
180x140. 
Tra gli artisti: C. Accardi, C. Battaglia, J. Benci, R. Boero, C.
Palmieri, G. Capogrossi, A. Capaccio, E. Castellani, G. Colombo,
M. Cossyro, Annibel Cunoldi, P. Dorazio, T. Festa, L. Fontana, G.
Griffa, M. Grillo, S. Lombardo, M. Mazzuzzoni, A. Perilli, A. Pirri,
B. Querci, M. Rossano, L. Romualdi, G. Santomaso, M. Schifano,
T. Scialoja, Tancredi, G. Turcato, E. Vedova.
La mostra è a cura di Giorgio Cortenova e Filiberto Menna.
La mostra prosegue a Milano, presso la Società per le Belle Arti

ed Esposizione Permanente, a giugno; a Darmstaat, Kunstverein,
a ottobre.

Roma, 14 ottobre-12 novembre,Galleria Break Club, Roma Arte
Oggi.
Espone: Verso l’alto, 1986, olio su tela, cm 180 x 140; Anfore,
1985, olio su tela, cm 180 x 100; Equilibrio, 1987, olio su tela, cm
200 x 110; Verso l’alto, 1986, olio su tela, cm 180x140.
Tra gli artisti: G. Asdrubali, A. Capaccio, B. Ceccobelli, G. Cerone,
G. Dessì, A. Fogli, G. Gallo, M. Grillo, Nunzio, C. Pietroiusti, M.
Rossano.
La mostra è curata da Ennio Borsi e Mirella Chiesa.
Nel catalogo Paolo Balmas scrive: 
“[…] È stato probabilmente il senso di saturazione ingenerato da
un epigonismo sfrenato che tentava in tutti i modi possibili di fon-
dere tra loro la violenta espressività dei cosiddetti “Nuovi
Selvaggi” tedeschi con alcune caratteristiche costitutive della poe-
tica transavanguardista (ciò che Bonito Oliva ha felicemente defi-
nito come “opulenza” e “nomadismo”), nonché magari le simbolo-
gie anacroniste con varie forme di immaginativa da recupero
oggettuale, ad aver convinto alcuni artisti i cui nomi abbiamo già
incontrato citando l’esperienza di S. Agata dei Goti, della necessità
di dare un altro giro di vite alla loro già serrata convinzione astrat-
tista. Intendiamo parlare di Mariano Rossano, Antonio Capaccio,
cui dopo il 1983 si aggiungono Gianni Asdrubali, Mimmo Grillo,
Bruno Querci, Rocco Salvia e da ultima (siamo nel 1987) Annibel-
Cunoldi. Per chiarire in cosa consiste questo giro di vite e quale
strategia operativa esso venga a configurare nulla di meglio che
affidarsi alle parole del critico che più ha seguito e incoraggiato gli
sforzi del nostro gruppo: “L’attenzione – scrive Filiberto Menna –
si concentra anzitutto sulla relazione interna dei segni, sulla sin-
tassi, appunto, ma questa sfugge a ogni rigorismo progettuale per
compromettersi con l’accidentalità della fattura, di cui vengono
riconosciuti i diritti non alienabili nel processo di formazione del-
l’opera senza però sopravvalutarne il ruolo, senza cioè accogliere
eventuali pretese di protagonismo nei confronti della dimensione
mentale, riflessiva. Di qui una pratica della pittura che punta sulla
riduzione linguistica, che volge le spalle alle apparenze fenomeni-
che e, una volta abolita l’immagine, si tiene lontana perfino dal
rumore che può continuare a sprigionarsi dal colore, privilegiando
l’impiego esclusivo del bianco e del nero e delle gradienze inter-
medie dei grigi”. E aggiunge: “Per questi artisti l’astrazione è una
scelta linguistica ma è anche il segno di un atteggiamento etico,
che predilige il tema del vuoto e dell’assenza e vive l’esperienza
dell’arte quasi come una pratica iniziatica che si colora persino di
ascetismo: un’astrazione che si può anche definire ‘povera’”. […]
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Da sinistra a destra: Rocco Salvia, Mary Angela Schroth, Marina
Engel e Tito Amodei, alla Fattoria di Celle, estate 1989

Copertina del catalogo della mostra alla Galleria Civica d’Arte
Moderna, Gallarate, 1989
Copertina del catalogo della mostra alla Sala 1, Roma, 1990

Rocco Salvia non rinuncia alla definizione di sagome articolate e
rinchiuse, differenziate tra loro anche per intensità di tono, ma ne
inficia simultaneamente ogni pretesa di assumere carattere e
identità singolare, quasi a voler dimostrare che le vie dell’astrazio-
ne sono fatte di continua tensione che deve essere implacabilmen-
te corrosiva se vuole essere impeccabilmente costruttiva […].

1989
Roma, 6 luglio-7 ottobre, Palazzo Rondanini, Arte a Roma 1980 –
89: nuove situazioni ed emergenze.
Espone: Luogo, 1989, tempera su tela, cm 220x130
Tra gli artisti: G. Asdrubali, C. Campus, A. Capaccio, B. Ceccobelli,
E. Chiricozzi, M. Dompè, M. Grillo, F. Levini, C. Marani, Nunzio, M.
Pellegrin, C. Pietroiusti, A. Pirri, P. Pizzicannella, L. Romualdi, M.
Rossano, G. Salvatori, S. Sarra, A. Tamilia.
La mostra è a cura di Ludovico Pratesi, nel testo in catalogo: 
“[…] Mentre il clima prevalente all’interno della realtà artisti-
ca romana dei primi anni Ottanta era determinato dallo svi-
lupparsi delle situazioni di cui sopra, un gruppo di giovani arti-
sti lavoravano sull’astrazione, in un locale in via Sant’Agata
dei Goti. Dopo una serie di mostre curate da Fulvio Abbate,
Filiberto Menna e Simonetta Lux, del nucleo “storico” del
gruppo (costituito da Gianni Asdrubali, Antonio Capaccio,

Mariano Rossano e Rocco Salvia), nel 1987 la situazione a cui
si sono aggiunti nel frattempo Annibel-Cunoldi, Mimmo Grillo,
Bruno Querci e Lucia Romualdi, viene battezzata da Filiberto
Menna, che le dà il nome di “Astrazione Povera”. […] Rocco
Salvia guarda alla pittura di Klee, base di un discorso in cui la
riduzione diventa una sinfonia di piani e di cromie sensibili
che costituiscono l’essenza del quadro.[…]”.

Gallarate, 7 maggio-10 giugno, Galleria Civica d’Arte Moderna,
XV Premio Nazionale Gallarate.
Espone: Luogo, 1989, tempera, cm 220x130; Luogo, 1989, tem-
pera, cm 220x130.
La commissione artistica è composta da Achille Bonito Oliva,
Gillo Dorfles, Filiberto Menna, Pierre Restany, Tommaso Trini,
Silvio Zanella e Angelo Bellora. Tra gli artisti: G. Asdrubali, S.
Astore, A. Capaccio, G. Cattani, T. Kirchhoff, L. Romualdi, M.
Rossano, A. Twombly, F. Vaccari, A. Vanzini.
A partire dall’89 fino al ‘98 tiene un diario dei suoi lavori, in cui
annota la tecnica utilizzata, riflessioni in itinere e fornisce alcu-
ni spunti critici, rivelando la necessità di controllo mentale del
suo lavoro. “Ho cominciato a tenere dal 1989 un diario di lavoro
per esaminare e comprendere i diversi aspetti della mia opera e
del sistema pittorico nel suo svolgersi”, scrive l’artista.
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1990
Roma, 20 marzo-10 maggio, Sala 1, Capaccio, Grillo, Rossano,
Salvia.
Rocco Salvia espone, come da illustrazioni in catalogo: Trittico,
1988, tempera, cm 300x200; Sembianze, 1983, olio su cartone,
cm 180x80; Cascata, 1985, olio su tela, cm 85x150; Luogo, 1989,
tempera, cm 130x220; Bande, 1988, tempera, cm 180x240; Un
piano nevoso e senza voci, 1988, tempera, cm 140x180;
Contrappunto, 1990, tempera, cm 50x70.
La mostra nasce da una collaborazione della Sala 1 e La Nuova
Pesa, e si articola in due momenti successivi: una prima mostra,
20-28 marzo, in cui sono esposte tele di colore grigio in diversi
formati; una seconda, 30 marzo-10 maggio, con grandi tele dei

quattro artisti, in cui sono verificati i presupposti iniziali, ovve-
ro la costruzione dell’opera d’arte.
Testi in catalogo di Fulvio Abbate, Ernesto L. Francalanci,
Simonetta Lux, Sandro Veronesi, con poesie di Silvia Bre,
Beppe Salvia, Marco Lodoli.
In catalogo scrive Marco Papa: 
“[…] Le figure scontornate di Rocco guardano proprio, secondo
me, a quell’origine, e si fondono e si cercano in un ritmo ansio-
so in cui il linguaggio dell’essere sembra ancora non essersi
fatto parola. Il dramma fra determinazione e indeterminazione,
fra indistinzione originaria e individuazione, fra aorgico e orga-
nico, è vissuto qui nei suoi livelli embrionali: tutto si muove in
un indistinto che non è indistinto e in una distinzione che non è
distinzione. La tenerezza è un dato, un tono di questo dramma.
Ho l’impressione che le liquide figure di Rocco vivano anch’es-
se nell’attesa di nascere o di dileguare, nell’ascolto e nella feb-
brile inquietudine che è nella creazione nel suo farsi. Una crea-
zione che avviene tutta sul versante dello spirito, prima di, e
dietro, ogni dualismo tra soggetto e oggetto.
Certamente Rocco condivide la visione kleeiana dell’arte come
allegoria della creazione e forse farebbe anche suo il celebre
epitaffio di Klee, laddove dichiara (Klee) la sua parentela con i
morti non-nati, che non è affatto un segno di disprezzo verso la
vita ma anzi un modo di cercarla nella sua origine, negli stati
transitori in cui il mondo attende di cominciare o di finire (che
è la stessa cosa: perché non è certo più misteriosa la fine del-
l’inizio, purché solo resti intatta la facoltà umana di stupirsene
e non si sia disposti a lasciarla cadere sotto il maglio dell’abitu-
dine o della banalità) […]”.

1991
Giugno, breve viaggio a Celle (PT) in compagnia di Tito, Stefano
Fontebasso, Alfredo Baldinetti, Mary Angela e Marina Engel per
visitare la collezione Gori, rimane particolarmente impressiona-
to dai lavori di Melotti e Twombly.

1992
Roma, 5 febbraio-20 febbraio, Sala 1, Rocco Salvia.
Espone: Campo, 1992, tempera su tela, cm150x200; Spirali,
1992, tempera su tela, 140x180; Spirali, 1992, tempera su tela,
cm 140x180; Trasparenza, 1992, tempera su tela, cm 200x300; Un
piano nevoso e senza voci, 1991, tempera su tela, cm 180x140; tre
opere del ciclo Acque, 1991, tempera su tela, cm 110x200;
Specchio, 1990, fotografia, cm 30x45. 
La mostra è a cura di Mary Angela Schroth.

Rocco Salvia, Mostra personale, Sala 1, Roma febbraio 1992
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Roma, 18 giugno, L’Almanacco di Primavera, presso l’Attico è pre-
sentato il libro con opere grafiche di pittori e testi dei poeti S.
Albisani, C. Betocchi, C. Bordini, F. Buffoni, R. Capone, C.
Damiani, G. Donati, E. Fazi, G. Goroni, V. Lamarque, G. Pontesilli,
L. Ponti, G. Rech, B. Salvia, F. Sargentini, G. Scartaghiande, G.
Sica, R. Varese, M. Vivaldi. 
Espone: tre opere Senza titolo, disegno su carta, 1992, cm 16x22. 
Tra gli artisti: L. Ontani, Nunzio, C. Palmieri, E. Cucchi, A.
Paparatti, F. Levini, P. Pizzicannella, M. Barzagli, M. Tirelli.
Le opere sono esposte successivamente a Milano, nella Galleria
Arte 92, luglio.

1993
Pergola, 24 – 31 luglio, ex Chiesa di S.Maria di Piazza a Pergola,
Convito.
Espone: tre opere della serie Acque, 1991, tempera su tela,
cm 110x200; Vedute, 1992, tempera e pennarello su tela e
seta, cm 120x300.
Insieme con Alfredo Baldinetti.
Nel testo introduttivo Marta Massaioli scrive: 
“[…] Tre tele sono realizzate con sgocciolature verdi in
senso orizzontale, altre tre tele raffigurano nella parte
superiore luoghi cari all’artista, e verso i quali anche noi ora

Rocco Salvia, Mostra personale, Sala 1, Roma febbraio 1992
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conveniamo.
Sopra queste immagini è sgocciolato del colo-
re nero. 
Questi lavori sono stati realizzati nel 1993 e
segnano un mutamento nei confronti della
produzione degli anni precedenti dell’artista,
che aveva lavorato procedendo nel senso di
una riduzione in senso analitico dall’immagine
al segno. 
Ha affermato Salvia: “…dobbiamo far affiora-
re il soggettivo sulla superficie dall’interno
all’esterno, anziché abbandonarci a sollecita-
zioni del divenire dobbiamo affidare alle figu-
re della pittura la possibilità di rappresentare
ed esprimere…”.
Montecatini Terme, 29 agosto-29 settembre,
Villa Forini-Lippi, Arte 900.
Espone: Cascata, 1985, olio su tela, cm
150x85.
Tra gli artisti: Afro, G. Balla, R. Birolli, U.
Boccioni, C. Cagli, P. Consagra, F. Depero, T.
Festa, A. Raphael Mafai, E. Mannucci,
Martinetti, U. Mastroianni, R. Melli, Mirko, L.
Montanarini, S. Weller, T. Scialoja, Scipione,
Tato, F. Terrazzi, A. Titonel, G. Turcato, S.
Vacchi, L. Leoncillo, C. Levi, A. Ziveri.
Scritti in catalogo di: A. La Penna, R. Trinci, S. Italia, C.
Strinati, F. Jatta, F. Chillemi. 
La mostra viene trasferita a Bagnara, Galleria Fleming, in
ottobre.

1994
Brera, 23 marzo, Accademia di Brera, Progetto Creo
Espone: Disegno, 1993.
Vince il concorso per il disegno di orologi bandito dalla SW
srl di Milano. 
A cura di Massimo Locuratolo.
La mostra prosegue a Basilea, Fiera di Basilea, giugno.
Spoleto, 26 giugno, Palazzo Dragoni, Arte con Vista
Espone: Campo, 1994, tempera, cm 35x50. 
Tra gli artisti presenti G. Alviani, A. Ratti, G. M. Montesano,
G. Lusikova, C. Verna, A. Renda, C. Dynis, G. Di Carpegna, H.
Kennedy, M. Spinelli, J. Isaac, A. Boldrini, A. Abate, H. H.
Lim, A. Salviano, F. Levini, Vettor Pisani, S. Cardinali, B.
Ceccobelli, A. Boetti, F. Hassan, A. Twombly, Salvo. 
Testi in catalogo di F. Pietracci, C. Metelli, P. Nardon.

Roma,…marzo, Elvio De Santis presenta ad
Alfonso Curcio Rocco Salvia, da cui acquista l’olio
su tela Costa d’Avorio.

1995
Roma, 1 giugno, Palazzo delle Esposizioni, Fax Art:
la velocità nell’Arte.
Espone: Senza titolo, 1995, disegno su carta, cm
21x29. 
Tra gli artisti C. Accardi, G. Barucchello, A. Bazan,
V. Beecroft, J. Benci, R. Carbone, E. Chiricozzi, E.
Cucchi, M. Dompè, G. Fioroni, A. Fogli, H. H. Lim,
R. Mambor, F. Mauri, P. Mottola, P. Echaurren, L.
Patella, C. Pietroiusti, C. Pintaldi, L. Romualdi, M.
Ruiu, G. Salvatori, M. Sasso, M. Schifano, S.
Stucky, A. Tranquilli.
La mostra è a cura di Ludovico Pratesi. 

Toulouse, 14-20 ottobre, Novotel Centre, Rocco
Salvia e Maria Paola Lucentini.
Espone, come da illustrazioni in catalogo: Stelle,
1993, tempera, cm 51x73; Stelle, 1994, tempera,
cm 57x78; Stelle, 1993, tempera, cm 51x73; Stelle,
1994, tempera, cm 56x77; Stelle, 1994, tempera,
cm 57x78; Figure, 1993, tempera, cm 56x76;
Cascata, 1992, tempera, 100x200. 

In catalogo un testo di Paolo Balmas: 
“[…] Il problema del rapporto tra esperienza del reale e tenden-
za dell’arte a costituirsi comunque un apparato decorativo, (nel
senso alto del termine), è affrontato invece sotto tutt’altra ango-
lazione da Rocco Salvia. L’idea di base dalla quale partire è per
lui, infatti, quella del “naturalismo” riconsiderando come cate-
goria da riscattare rispetto al frequente fraintendimento che
vede in essa una presunta alternativa all’ideologia di stile.
Secondo la concezione comune “naturalismo” in pittura è tutto
ciò che, a meno di un certo numero di ragionevoli convenzioni,
riproduce puntualmente i dati della percezione. Il pensiero
moderno, invece, e con esso tutta l’arte delle avanguardie, ha
dimostrato ad usura che in ogni caso abbiamo comunque a che
fare con delle modalità di trasformazione del dato sensoriale in
cui l’apporto ordinatore del nostro apparato conoscitivo non
solo gioca un ruolo fondamentale, ma non può neppure essere
mai considerato indipendentemente dalle scelte di fondo di una
qualche cultura. Mosso appunto da questa consapevolezza negli
anni passati Salvia si era sforzato di ripensare il processo dell’a-
strazione pittorica, non più come enucleazione ed esibizione di

Orologio, 1994, matita 
su carta
Senza titolo, 1994, 
penna su carta,cm 18 x 12
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strutture linguistiche di base bensì come ricogni-
zione di un divenire all’interno del quale il princi-
pio dell’unicità dell’immagine veniva ricondotto
da una condizione di ambigua empiricità ad una
sorta di analitica estenuazione.
Ed è stato proprio durante il percorso seguito per
sviluppare coerentemente tutte le conseguenze di
questo ciclo di ricerca che il nostro artista si è reso
conto di dover compiere una scelta.
L’indebolimento dell’icona a fini analitici, infatti,
può anche condurre al silenzio e alla sparizione del
visibile, ma non può fingere di non aver incontrato
nel corso della sua elaborazione tutto un insieme
di tensioni strutturali che dipendono direttamente
dai vincoli “naturali” che una pratica come quella
della pittura deve comunque darsi per poter defini-
re la propria identità. Al fine di mettere a fuoco tali
tensioni riconducibili ad esigenze di ritmo, di con-
centrazione dello sguardo, di dominio della fluttuazione degli
elementi segnici adottati e via dicendo, Salvia, che a suo tempo
aveva abbandonato le seduzioni dello spettro cromatico per l’al-
ternanza del bianco e del nero e delle gamme dei grigi, ha ad un
certo momento del suo lavoro preso la decisione di tornare ad
ascoltare la voce del colore nonché di assecondare le proprie più
elementari tendenze proiettive. Incoraggiato dai successivi risul-
tati di questo lavoro, concretatosi di recente in una serie di dipin-
ti, in cui le linee sinuose ad andamento orizzontale, già caratteri-
stiche della sua pittura, sono venute a precisarsi ulteriormente
come schematizzazione di un fondale marino e il ripetersi radiale
di una forma lanceolata ha assunto l’aspetto di una stella che si
ripete secondo una partitura costante, il nostro artista ha voluto
compiere un ulteriore affondo e mettere direttamente a contatto
le ragioni e le motivazioni più intime della propria personalità cul-
turale, ivi comprese le proprie origini e la propria mediterraneità,
con le scoperte di natura strutturale cui abbiamo più sopra accen-
nato.
Sono nate così alcune grandi tele all’interno delle quali in virtù
del principio linguistico della bisemia forme elementari di scan-
sione delle superficie pittorica, (la scolatura fitta e regolare di
un colore scuro, la suddivisione in riquadri che alludono allo
scorrere temporale dell’immagine, o addirittura il riporto di stof-
fe effettivamente decorate) convivono con una sorta di diario di
viaggio che riproduce con una grafica a metà strada tra il rilievo
architettonico e il fumetto d’avventura, momenti diversi della
vita dell’artista. Quali di tali momenti abbiano rappresentato
della svolte formative e quali invece facciano più semplicemente

parte di un tessuto di esperienze in costante
osmosi tra loro non è dato di sapere, ognuno di
essi tuttavia può essere considerato come la testi-
monianza di una nuova consapevolezza finalmen-
te raggiunta. La consapevolezza del fatto che, pur
sussistendo certamente un tracciato dotato di
continuità che congiunge esperienza esistenziale,
ragioni dell’arte e motivazioni del fare artistico
esso non potrà mai essere né semplicemente
modellizzato né ripercorso in maniera esaustiva”.

1996
Roma, 6 marzo-27 marzo, Museo Laboratorio di
Arte Contemporanea, Rocco Salvia. Mediterraneo.
Espone: Acquerelli, 1982, cm 18 x 24; Sorgente,
1985, olio su tela, cm 150x85; La Montagna di
Prometeo, 1985, cm 120x100; Luogo, 1989, tem-
pera, cm 220x130; Luogo, 1988, tempera, cm

240x180; Cascata, 1992, tempera, cm 110x200; Stelle, 1995,
tempera, cm 56x76; Stelle, 1995, tempera, cm 56x76;
Contrappunto, 1993, tempera, cm 56x76; Figure, 1993, tempera,
cm 56x76; Viaggio, 1999, tempera e pennarello su tela, cm
180x240; Vedute, 1999, tempera e pennarello su tela, cm
120x300; Spirali, 1992, tempera, cm 140x180; Ricci, 1992, tem-
pera su tela, cm 140x180.
La mostra è a cura di Marta Massaioli, nella presentazione scrive: 
“Una stella, una stella immersa tra le alghe ed una che brilla in
un cielo profondo dove non c’è luce bianca. Un fiore, un polipo,
uno stelo filiforme ritorto che si espande ed assume la forma di
un disco giallo dai contorni frastagliati, che ricorda un girasole.
Una serie di linee orizzontali nere e grigie che sono ciò che resta
nella memoria dell’immagine percepita viaggiando su un treno
attraverso Un piano nevoso e senza voci (1988). E ancora…linee
sottili, tremule, gialle e verdi, come le alghe di una cascata che
del suo aspetto naturale conserva soltanto il mormorio cristalli-
no dell’acqua, che si ode nel sottofondo (Cascata 1985). La natu-
ra è l’oggetto che abita la fantasia di Rocco Salvia, che l’artista
coglie e ferma nel corso del suo continuo divenire, ed è anche il
tema costante della sua ricerca e della sua sperimentazione figu-
rativa. Fin dagli esordi, l’opera di Salvia è caratterizzata da una
ricerca volta ad esplicitare, attraverso gli stilemi del linguaggio
dell’astrazione, una poetica naturalistica che giunge infine all’e-
sito di una figurazione propria. 
Dei mutamenti del mondo naturale e della dimensione interiore
e spirituale, a questi mutamenti correlata, Salvia descrive non la
meccanica, ma il risultato: con la stessa meticolosa attenzione di

Copertina del catalogo della
mostra al Novotel Centre,
Toulose, 1995
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un botanico così l’artista colleziona frammenti d’immagini per-
dute alla coscienza attuale e li ricompone sulla tela secondo
nuove geometrie e forme.
Le nuove immagini non sono riconoscibili attraverso un processo
d’identità, poiché l’artista ne rielabora l’immagine che appare
ora come simulacro trasfigurato.
Giardino (1983), similmente ai Mandala, è un’immagine astratta
caricata di una forte valenza simbolica; infatti nonostante il tito-
lo indichi un luogo geografico preciso, il giardino rappresenta
una forma spirituale interiore. Il paesaggio geografico è descrit-
to attraverso le sue forme fantastiche e simboliche, i cui archeti-
pi sono rintracciabili nell’arte islamica e nell’arte africana. In
Giardino, così come nell’arte islamica, l’ossessione del ghirigoro,
l’attenzione alla forma naturalistica, espressa come immagine
aniconica ed astratta, hanno la funzione di suscitare la medita-
zione e la contemplazione. Un concetto analogo è espresso nel-
l’opera Montagna di Prometeo (1985), che fa parte della serie
Natura simbolica (1985).
[…] Questa immagine, così come l’universo di segni rappre-
sentato nella serie Acquerelli (1982), delineando una nuova
strada per l’astrazione, estremamente innovativa, che trova i
suoi antecedenti nell’opera di Klee, Masson, Licini, Mirò, per
giungere fino agli artisti del Gruppo Forma. L’opera di Salvia,
infatti, seguita quella linea dell’astrazione iniziata da Klee e
conclusasi nel nostro secolo con l’opera di Fontana, Turcato e

degli altri artisti del Gruppo Forma. Klee è il maestro cui Salvia
si ispira sia per sintesi astratta di forme e spazio, che per la
comprensione delle forme della natura. Dell’astrattismo di
Klee, Salvia coglie la libera interpretazione della realtà natu-
rale, che si compie proprio perché le immagini visive reali pas-
sano attraverso il filtro di processi percettivi interni che ne
modificano l’assetto visivo. Il dilemma per Salvia, non è la
conoscenza, ne la rappresentazione, in senso di “mimesi”, ma
ciò che l’artista intende esprimere è una sorta di processo ata-
rassico della conoscenza. Il dipinto rappresenta la rinuncia a
descrivere l’abisso interiore attraverso i tradizionali processi
razionali, ma secondo un meccanismo d’automatismo segnico
simile non tanto alla gestualità informale, quanto allo “stream
of consciousness”. Per esempio la serie di acquerelli Fuoco
fatuo (1983), caratterizzata da una sofisticata soluzione cro-
matica dello sfumato su una vasta gamma di toni di grigio,
bianco e nero, ci propone un’immagine astratta e pura dal
punto di vista linguistico. Salvia lascia che i segni affiorino
sulla tela dal profondo della coscienza e li descrive così come
questi gli appaiono. “La realtà viene al mondo vestita di sim-
boli…” che Salvia trascrive così come appaiono, descrivendo
la perfetta identità spirituale tra le idee e le forme che a quel
mondo appartengono. È il caso per esempio della serie
Sguardo interno (1983), e Le figure svelano (1984) e Sembianze
(1984). Sembianze è, come lo stesso artista afferma, una sorta

Da sinistra a destra: Marta Massaioli, Paolo Balmas, Maurizio Calvesi,
Rocco Salvia durante la presentazione del catalogo della mostra
Mediterraneo, Roma marzo 1996 (still da video)

Rocco Salvia, mostra Mediterraneo, Museo Laboratorio di Arte
Contemporanea, Roma marzo 1996
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di danza e potrebbe anche essere una danza
orfica, un idillio. Nella vaghezza delle figu-
re, che sembrano apparire e scomparire,
come ombre cinesi, è descritto l’effimero
dell’esistenza. In queste, come in altre
opere, tuttavia, non esiste il passaggio dal
disordine all’ordine, dal mondo della fanta-
sia a quello delle cose, ma l’immagine
descritta sulla tela rappresenta così com’è la
natura e la dimensione spirituale correlata
alla contemplazione della natura: Un piano
nevoso e senza voci rappresenta realmente
una pianura innevata, esso è realmente un
paesaggio naturale, così come Cascata, rappresenta realmente
una cascata, cioè ne descrive l’essenza. Il dilemma non sta
infatti nell’identità tra l’immagine e la realtà ma nella coeren-
za profonda ed armonica tra la percezione della realtà e l’im-
magine descritta dall’artista. 
[…] Dei mutamenti l’artista descrive non la meccanica ma il
risultato: le forme che appaiono nei quadri di Salvia, siano
esse linee orizzontali monocromatiche, o coloratissime
forme biomorfe, sono colte e descritte nel loro stato di quie-
te.
Esse appartengono ad una realtà antica della quale si è
smarrita la memoria e che ora riappare sulla tela sotto
forma di simulacro trasfigurato. La ricerca di una forma che
esprima l’universo di segni della coscienza e lo stato di
mutamento della natura è la costante che caratterizza la
multiforme ricerca artistica di Rocco. La distinzione tra
astrazione e figurazione per lui non ha senso reale: l’astra-
zione e la figurazione sono due modi per descrivere il conte-
sto di segni in cui viviamo […]”.
Inizia a utilizzare un archivio di foto per costruire i suoi lavori,
più precisamente a partire da Viaggio e Vedute.

1997
Roma, 6 febbraio, Galleria Interno I, Rocco Salvia, disegni e
tempere.
Espone: quattro opere del ciclo Pesci, 1996, tempera, cm
46x62; cinque opere del ciclo Divani, 1997, pennarello, cm
50x70.
Roma, 15 luglio-14 settembre, ex Mattatoio di Testaccio, Arte a
Roma.
Espone: Stelle, 1995, tempera su carta, cm 51x72; due lavori
della serie Pesci, 1996, tempera su carta, cm 42x62.
Tra gli artisti presenti: A. Aquilanti, M. Amirsoleimani, M.

Basilè, J. Benci, M. Carbone, T. Cascella, M.
Catalani, G. Cerone, G. Frare, M. Laplant, M.
De Luca, P. Mottola, A. Pace, M. Paris, S.
Stucky, A. Tamilia, O. Turco, S. Racheli, M.
Ruiu, A. Salvino, M. Paris. 
La mostra è a cura di Patrizia Lazoi. 

Erice, Galleria Civica d’Arte Contemporanea,
Venticinquennale della Salerniana.
Espone: La Toletta, 1985, olio su tela, cm
85x150.
Gli altri artisti sono: C. Accardi, G. Asdrubali,
G. Baruchello, M. Brandizzi, A. Capaccio, N.

Carrino, P. Consagra, M. Cossyro, G. Griffa, C. Lorenzetti, L. M.
Patella, L. Pignotti, Vettor Pisani, B. Querci, Renzogallo, L.
Romualdi, M. Rossano, A. Sanfilippo, E. Tadini, C. Verna. 
Catalogo a cura di Luciano Caramel e Michele Cossyro.

1998 
Roma, 26 febbraio-26 marzo, Museo Laboratorio La Sapienza,
Brecce.
Espone: Interno, 1998, pennarello su tela, cm 140x180; Divano,
1998, pennarello su tela, cm 140x180; Deserto, 1998, penna-
rello su tela, cm 140x180.
Tra gli artisti presenti J. Benci, A. Capaccio, E. Castellani, E.
Gallian, C. Givani, S. Lombardo, E. Sordini, S. Stucky, A. Zelli.
Poeti: E. Albinati, C. Bordini, C. Damiani, Carla De Simone, E.
Gallian, M. Papa.
La mostra è curata da Antonio Capaccio.

Revere (MT), 24 ottobre-15 novembre, Centro Internazionale
d’Arte Moderna e Contemporanea, Misure Uniche per una colle-
zione.
Espone: Contrappunto, 1990, tempera, 40x30.
Tra gli artisti presenti: C. Accardi, M. Cannavacciuolo, E.
Chiricozzi, G.Dessì, E. Gallian, G. Gallo, G. Notargiacomo, C.
Pintaldi, A. Renda, M. Rossano, T. Scialoja.
La mostra è a cura di Arnaldo Romani Brizzi.
Le opere sono esposte successivamente a Belvedere Ostense
(AN), nella Museo Internazionale dell’Immagine Postale, apri-
le-maggio. 

1999 
Tivoli, 25 aprile, Chiesa di Santo Stefano, Grottesche. 
La mostra è a cura di Antonio Capaccio e Simonetta Lux.
Espone: cinque opere del ciclo Divani, 1997, tempera, cm 50x70 

Senza titolo, 2000, penna 
e acquerello su carta, cm 21x29



Gli altri artisti sono: J. Benci, J. Boyd, L.
Costantini, F. Crisarà, E. Frolet, S. Lupparelli, I.
Soskic.

2000 
Roma, ottobre, viene fondata l’Associazione
Studi Aperti, di cui Salvia è presidente dal
2000 al 2004. Vi fanno parte L. Del Guercio,
J.Hynd, S. Maja, G. Savino, vi aderiscono in
seguito G. Di Trani, R. Filippi, G. Galassi, E.
Grasso, R. Lo Sapio, M. Melani, F. Nuti e S.
Ubertì.

Roma, 6 novembre 2000 – 13 gennaio 2001,
A.A.M., Microcosmi ideali.
Espone: Sembianze, 1987, olio su tela, cm
18x24.
Tra gli artisti: C. Accardi, C. Aymonino G. Botta,
D. Bianchi,, G. Basilico, A. Capaccio, E.
Castellani, B. Ceccobbelli, M. Ceroli, E.
Chiricozzi, E. Cucchi, G. Dessì, S. Di Stasio, M.
Eustachio, G. Fioroni, M. Fuksas, J. Kounellis,
G. Limoni, S. Lombardo, R. Mambor, F. Mauri,
G. Napoleone, L. Ontani, G. Paolini, A. Perilli,
V. Pisani, P. Pizzicannella, F. Purini, L.
Romualdi, M. Rossano, Primarosa Sforza
Cesarini, C. Tacchi.
La mostra è curata da Francesco Moschini e
Annarita Sordini.
Da questa data affianca il lavoro di artista a
quello di organizzatore di mostre all’interno
dell’Associazione Studiaperti.

2001 
Roma, 2 luglio-29 settembre, A.A.M., Cash and
Carry.
Espone: Sembianze, 1987, olio su tela, cm
18x24.
Tra gli artisti: C. Accardi, C. Aymonino G. Botta, D. Bianchi,,
G. Basilico, A. Capaccio, E. Castellani, B. Ceccobbelli, M.
Ceroli, E. Chiricozzi, E. Cucchi, G. Dessì, S. Di Stasio, M.
Eustachio, G. Fioroni, M. Fuksas, J. Kounellis, G. Limoni, S.
Lombardo, R. Mambor, F. Mauri, G. Napoleone, L. Ontani, G.
Paolini, A. Perilli, V. Pisani, P. Pizzicannella, F. Purini, L.
Romualdi, M. Rossano, Primarosa Sforza Cesarini, C. Tacchi.
La mostra è curata da Francesco Moschini.

Roma, 1-15 dicembre, Studiaperti.
Rassegna di Arte Contemporanea, 304 Artisti
aprono lo studio al pubblico. 
Espone: cinque opere del ciclo Ritratti, 2000,
tempera, cm 56x76. 
Tra gli artisti presenti: C. Abate, J.Benci, G.C.
Benedetti, T. Binga, L. Caporilli Ferro, M.
Catalani, E. Chiricozzi, M.C. Crespo, P.
D’Orazio, L. Del Guercio, B. Diodato, G. Di
Trani, El Garib Khalil, R. Filippi, L. Galliano, R.
Gallo, A. Innocenti, P. Kaczmarski, A. Kichou,
A. Miccolis, F. Nuti, A. Pietrantonio, G.
Salvatori, S. Salvatori, M. Sasso, G.C. Savino,
E. Scloss, S. Stucky, A. Tamilia, Tito, I. Toller, A.
Zelli.
La rassegna è a cura di Studiaperti & Artisti
Associati e Assessorato alle Politiche Culturali
del Comune di Roma.

2002
Roma, 6 giugno-31 ottobre, Museo in Trastevere,
INVIDEO.
Rassegna di videoreportage realizzato da Interact
tv in cui sono presentati 15 artisti nei loro studi. 

Cagli, 2 agosto-10 novembre, Palazzo Tiranni
Castracane, Misure uniche per una Collezione.
Pittura del secondo Novecento della Collezione
Serafino Fiocchi.
Tra gli artisti presenti: C. Accardi, A. Aquilani, R.
Cattaneo, M. Canavacciuolo, E. Chiricozzi, G.
Dessì, S. Di Stasio, A. Kapor, A. Fogli, G. Limoni, H.
H. Lim, A. Nardi, M. Paris, A. Perilli, R. Pietrosanti,
C. Pintaldi, O. Rainaldi, M. Rossano, T. Scialoja, 
A cura di Arnaldo Ginesi, Alberto Mazzacchera,
Roberta Ridolfi. 
Roma, 6-7 novembre, MACRO. Partecipa al conve-
gno “Studi aperti”, l’intervento è riportato sulle

pagine del volume Studi aperti, a cura di Studiaperti & Artisti
Associati, pubblicato nelle edizioni Gangemi, Roma, nel maggio
2003.
Tra gli altri relatori: G. Borgna, P. Balmas, F. Chiaromonte, E.
Chiricozzi, M. V. Marini Clarelli, M. Nardi, M. A. Schroth.

Roma, 8 – 17 maggio, Complesso Monumentale del San Michele,
La tentazione di esistere. 
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Mappa degli studi degli
artisti, Roma, 2001
Copertina della Guida degli
Studi degli Artisti, Roma,
2002
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Espone: Viaggio, 1999, tempera, cm 180x200,; Deserto, 1998,
pennarello su tela, cm140x180; Tourou, 2002, Marisa, 2000,
Senza titolo, 2002, Bacco, 2000, Senza titolo, 2002, tempera su
carta, cm 54x76.
Insieme con M. Bagarotto, D. D’Amore, L. Del Guercio, A. De
Pietro, G. Di Trani, R. Filippi, U. Franco, E. Grasso, J. Hynd, R.
Monachesi, F. Nuti, G. Savino, S. Ubertì, A. Zelli. 

2004
Roma, 19-26 marzo, Biblioteca di Corviale, Viaggio nella città.
Espone: Ngodè, 2004, stampa digitale su pvc, cm 100x70; Matt,
2004, stampa digitale su pvc, cm 100x70.
La mostra è curata da Rocco Salvia e Adriana Miccolis.
Insieme con P. Arminio, A. Baratto, R. Biuso, C. De Simone, G. Di
Trani, R. Filippi, G. Galassi, E. Grasso, R. Lo Sapio, A. Miccolis, F.
Nuti, A. Porfidia, I. Toller, S. Ubertì, R. Vanacore.
La mostra viene trasferita alla Biblioteca Gianni Rodari, 6-16
aprile; a Ostia, Biblioteca Morante, 20-30 aprile.

2005
Calcata, 14 maggio, Museo di Arte nella Natura, Opera Bosco
Espone: Da uno spazio all’altro, 2005, due installazioni con rami
e liane secche e ciclamini.
Artisti: A. Demijttneaere, C. Morosin, E. Celli, E. Dosa, G. Croce, G.
Savino, L. Del Guercio, M. Buening, P. Aguirre, P. Genovese, R.
Filippi.

La mostra è a cura di Anne Demijttneae.

Genazzano, 19 novembre-20 gennaio, Castello Colonna, Centro
Internazionale per l’Arte Contemporanea, www.Plot@rt.europa.
Espone: Montego, 2005, stampa digitale su plexiglas, cm
120x100.
Tra gli artisti: M. Amirsoleimani, A. Bavari, Betty Bee, M. Borsani,
S. Branca, F. Cozzuzoli, A. Demijttenaere, G. Galassi, P. Oliva, J.
Pla, A. Rossi, I. Rovira, C. Rudolph, E. Sviatchenco, S. Tessarollo. 
A cura di Massimo Luppoli e Gianluca Marziani.
Nel catalogo un testo di Stefano Elena: 
“Menna ha avvicinato il suo creare agli esercizi (no, “esercitazio-
ni”) di stile di Queneau. Effettivamente la fantasmagoria figura-
tiva di Rocco Salvia, nel suo muovere frequentemente il proprio
dire tra decorazioni matissiane e design telefonici by Pininfarina,
non può esimersi dall’assumere il valore di compromesso orna-
mentale che occupa il vedere in continuo divenire. Gli interni pro-
posti sono meticolosi e manuali, calibrati quanto una scenografia
fissa che deforma i propri perimetri in virtù delle immagini che
affiorano e si impongono come se a strutturare l’ambiente fosse il
pensiero libero che non vuole ostacoli. Fuori le palme, dentro le
piccole cornici di una vita che non si conosce e pertanto adattabi-
le all’abitabilità di un uomo che vuole portapenne, scrivanie e
quadri qualsiasi. Il particolare è disponibile. Il colore forma pittu-
ra e disegna linee chiare. L’insieme costruisce grandezze all’inter-
no delle quali si ambientano e mischiano monocrome etnie filifor-

Rocco Salvia, inaugurazione della mostra La Tentazione di Esistere a
S. Michele a Ripa, Roma maggio 2002

Studio di Rocco Salvia, Zoom, Roma dicembre 2005 
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mi e quintali di ricordi che fanno perdere la
memoria”.
16 settembre-16 ottobre in Europa: realiz-
zata in contemporanea in 10 Gallerie di
varie città europee: Atene, Dot Galerie;
Esphinto (Portogallo), Centro Multimeios;
Diest (Belgio), Galerie Hartdiest; Lugano,
Fondazione Carlo Molineris; Madrid,
Galleria Blanca Soto; Parigi, Galerie Kiron;
Roma, Galleria Arturarte; Spijkenisse
(Rotterdam), Rar Galerie; Viborg, Senko
Studio; Valencia, La Sala Naraja.

Roma, 2 dicembre, Studio Arminio,
AllupAllupa
Espone: Senza titolo, 2005, disegno su carta, cm 10x15.
Tra gli altri artisti: G. C.Benedetti, L. Caporilli Ferro, E. Celli, L.

Del Guercio, A. Demijtteneare, G. Di Trani,
P. D’Orazio, R. Filippi, M. Franchi, E. Grasso,
J. Hynd, F. Nuti, G. C. Savino.

2006
Calcata, 20 maggio, Museo di Arte nella
Natura, Opera Bosco.
Espone: Senza titolo, 2006, installazione
con liane.
Tra gli artisti presenti: A. Tomei, A. Rossi, A.
Demijtteneae, D. Blundo, F. Narduzzi, L.
Del Guercio, G. Savino, G. Piacentini, M.
Amirsoleimani, P. Genovese, R. Clough, R.
Filippi, S. Allegretti.
La mostra è a cura di Anne Demijtteneae.

Senza titolo, 2006, matita su carta, 
cm 21x30
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