
io ti vedo



INTRODUZIONE

Non c’è migliore introduzione alle opere di Paola Grillo che quella di presentarla con le sue stesse parole 
scritte in occasione della mostra “Io ti vedo”.
“Mi annoia la ripetizione meccanica di soluzioni pittoriche, io vivo sempre alla ricerca di eventi, forme e 
materiali che mi stimolino e consentano di esprimere il mio io. Per questo raccolgo in continuazione materiali, 
spesso di recupero, a volte semplici foto da riviste che rappresentano lo scorrere della mia esistenza, l’evolversi 
della mia sensibilità”.
Effettivamente ti affascina la ricerca continua della Grillo per fissare, con l’armonica tavolozza dei suoi colori, 
collage e installazioni, il suo profondo e complesso universo, che dal vissuto terreno si eleva sino al “cielo 
alto”.
I diversi supporti e materiali che scopre, come le fotografie da riviste, sono dei mondi affascinanti, nei quali la 
Grillo ti immerge, quasi battesimo rigeneratore, per metterti nella possibilità di stabilire una corrispondenza 
con te, grazie ai “colori, profumi e suoni” di Baudelairiana memoria. 
Così, per incanto, ti accorgi che quel suo “io ti vedo” diventa contemporaneamente reale e conturbante. 
In quell’istante riscopri il tuo doppio che, come nel ritratto di Dorian Gray, rimane costante e implacabile a 
fissarti con i suoi colori, che si armonizzano in visioni oniriche attorno a quella pagina di rivista strappata, che 
rappresenta un vissuto quotidiano universale.
I suoi quadri, ma tutte le sue opere nel complesso, te li senti accanto come compagno di viaggio, anzi come 
un fratello o, meglio, il tuo doppio.
Comunque non ti devi scoraggiare nell’immergerti in queste sue visioni, ma stabilire con loro un sincero 
dialogo per non arrivare mai alla tragica fine di Dorian Gray, nel caso fossi anche tu costretto  a confrontarti 
con il tuo ritratto, che la Grillo, senza che te ne accorga, ha saputo costruire e con il quale ti devi confrontare.
Grazie alle sue opere ritrovi il coraggio di continuare la tua strada, anche sotto il fardello pesante della vita 
come il “pastore errante” di Leopardi, tanto hai la certezza che con le sue opere la Grillo “ti vede” ogni giorno 
per spingerti a partire verso ideali sempre più alti.

Pietro Gasperini
Critico d’arte - già Direttore dei Musei e dei Beni Culturali della Lombardia



POST INTRODUZIONE

A mo’ di chiosa all’attenta e sensibile discettazione dell’amico Pietro Gasperini sulle opere di Paola Grillo, 
penso che, in aggiunta alla conturbante esperienza di Dorian Gray, col suo doppio, possa dirsi con Octavio 
Paz, in “El arco y la lira”, che essere se stesso (o il proprio doppio) significa essere quell’altro che ciascuno 
porta dentro di sé come speranza o possibilità di essere. 
Solo così può mirarsi ad ideali sempre più alti, come conclude Gasperini, ed elevarsi ai “cieli alti” di Paola 
Grillo.
Come un rinnovato gabbiano Jonathan Livingston, che nell’opera di Richard Bach si limita a volare sempre 
più in alto per poi sfiorare gli scogli e lambire i flutti marini, chi cerca ovunque il meglio, essendone disposto 
a pagarne la motivata fatica, per libera estensione del citato testo, può giungere laddove un’immaginaria 
(o forse reale) barriera separa il noto ed il vissuto di sempre dall’apparente vuoto o dal nulla che avvolge il 
Creato, ma non si ferma: col moto delle sue ali suscita lo spazio nel quale volare ancora più su, in “cieli alti”. 
Non essendo più soltanto la cercata migliore elaborazione del bagaglio ricevuto, bensì  se stesso in ulteriore 
divenire, con le ali spiegate verso il futuro che avanza, come nell’Angelo di Klee, l’Angelo della storia, caro ad 
ogni Credo. 
  
Giancarlo Pallavicini
Giornalista e scrittore - Presidente dell’Associazione Internazionale degli Intellettuali e Creativi “Myr Cultura”



PAOLA GRILLO

Nata nel 1956 a San Giorgio a Cremano, si trasferisce molto presto a Milano, e quindi a Genova, per la 
destinazione del padre magistrato e della madre insegnante.
La severa concezione dell’epoca faceva ritenere gli studi artistici “pericolosi” e poco proficui per l’avvenire di 
una ragazza borghese.
Viene quindi indirizzata verso un percorso scientifico alla fine del quale entra come consulente in un 
importante gruppo bancario.
Nonostante questa carriera ufficiale, la passione per la pittura prende il sopravvento e presto lavora in un 
laboratorio tenuto dalla scultrice Alda D’Alessio e inizia, siamo negli anni ‘90, a tenere le prime mostre nelle 
quali ottiene i primi importanti riconoscimenti.
Nel 2003 apre uno studio ad Albisola e dal 2006 partecipa e sostiene il progetto “Trasformare”, vera   
operazione multiforme che coinvolge artisti diversi, pittori, scultori, ceramisti tra i quali Carlos Carlè, Claus 
Miller, Raffaele Capuana, Yiu Wah Leung, Marco Grassi, aka Pho, ed Emanuele “Impossibile” Alfieri.
Durante questa esperienza mescola e contamina la sua tecnica e le sue opere che si evolvono all’interno di 
svariate e prestigiose mostre tenute lungo la Riviera tra Albisola ed Antibes.
Nel 2005 partecipa a “13x17”, manifestazione promossa da Philippe Daverio e Jean Blanchaert a Venezia, 
vera “Controbiennale” per un’arte svincolata dalle logiche mercantili.
Esauritosi il periodo della collaborazione con altri artisti, lavora con un curatore romano, Alex Maugeri, che 
allestisce una mostra a Fukuoka, durante la quale si manifesta un notevole interesse della cultura giapponese 
per il suo lavoro.
Dal 2008 gli ultimi anni vedono un consolidamento delle sue attività in ambito nazionale: Milano, Parma, 
Roma, Venezia e Bologna. Sono di questo periodo le mostre di Zoagli, la presenza alle principali manifestazioni 
artistiche genovesi, il rapporto attivo con la galleria d’arte Satura e l’approfondimento della collaborazione 
con la sua curatrice Flavia Motolese.



DESTINO - 2017 - Olio e collage su tela - 60 X 70

Questo dipinto, pur avendo una struttura articolata, ricca di dettagli in grado di raccontare storie su molteplici 
piani di lettura, colpisce per la sua immediatezza espressiva.
Non è essenziale identificare la Principessa Diana per avvertire l’emozione, lo struggimento, il senso di crudele 
fugacità che promana da tutta la sua figura.
Inoltre, grande coprotagonista dell’opera, il blu, di una intensità quasi abbagliante, guida lo spettatore a 
riconnettersi con la bellezza di Portofino, incorniciato dal mare.





IT’S TOO LATE - 2017 - Olio e collage su tela - 60 X 100

Dopo che tutto è accaduto e ogni cosa si è compiuta, ogni atto ormai è definito, tutte le parole dette, ho 
fissato il momento in cui andare oltre.
E’ troppo tardi.
Con un ombra di malinconia si abbandona definitivamente il passato. 





GIOVANE DONNA DEL 2017 -  2017 - Olio e collage su tela - 60 X 50

Il ritratto della giovane donna intende rappresentare la sua struttura forte, la sua determinazione nell’affrontare 
la vita odierna attraverso il raggiungimento e la gestione di ruoli nuovi e la presenza in molte dinamiche della 
vita.
Le giovani donne di oggi sono maggiormente flessibili ed evolute rispetto agli uomini, sebbene talvolta 
confuse da insondabili insicurezze.





ASSIATOU - 2016 - Olio e collage su tela - 60 X 60

Questo è il ritratto di una donna rapita dall’ISIS e resa schiava. Dopo essere fuggita invece di crollare sotto il 
peso dei pregidizi e della vergogna a causa della barbarie subita, ha ricostrituito la sua femminilità profonda.
Io, nel vederla come una Madonna rinascimentale, orgogliosa della propria natura, femminile ed altera, l’ho 
riprodotta in un’altra prospettiva, mentre intraprende il suo futuro. 





AFGANISTAN - 2016 - Olio e collage su tela - 50 X 50

In un paese dove essere donna è infinitamente più difficile rispetto a noi in Occidente, esistono personaggi 
femminili che sono forti, aperti ed esprimono tutta la tensione verso il loro futuro, un futuro in evoluzione. 
Questo comunica il dolce sorriso di questa afgana dallo sguardo mite, ma determinato.





DANZATORE TURCO - 2015 - Olio su tela - 70 X 50

In questo ritratto ho voluto racchiudere tutta la forza mentale di un danzatore. 
Lo sguardo concentrato, le labbra strette, le narici che sembrano quasi vibrare comunicano tutta la tensione 
e il pathos della danza.  





SABINE - 2014 - Olio e collage su tela - 70 X 50

Grandi occhi, una prorompente sicurezza e una cascata di capelli, in Sabine io ho rappresentato la sensualità 
della giovinezza, la fiducia nel futuro, l’incoscienza, l’illusione e la freschezza.





LA ROSSA - 2013 - Olio e collage su tela -100 X 70

La rossa sembra emanare la forza di un fuoco interiore.
É la determinazione, la passione e la calma della consapevolezza di sé.
É l’ultimo dei quadri che fanno capo ad un espressionismo figurativo e che nasce dalla scomposizione dei 
materiali e del colore.
Il movimento dei capelli, la prepotenza del rosso, il disegno forte dell’abito contrastano con la posa compiaciuta  
e consapevole della donna; le mani incrociate in un sensuale appoggio, lo sguardo languido, il sorriso intenso 
e calmo fanno percepire tutta la sostanza, la completezza di una personalità che molto ha amato e molto è 
stata amata. 





IO TI VEDO - 2010 - Olio e collage su tela - 100 X 50

Improvvisamente prendi atto che c’è una nuova vita. 
Una persona e il suo territorio. 
Attraverso la macchia di olivi contorti vedi il mare che prende lo spazio fra gli alberi e lo riempie, liquido, fino 
al fondo del quadro. 
Fino al tetto che definisce tutta una sezione, agganciato ed esaltato da un superbo albero di limoni, 
protagonista vero della vittoria della vita. 
Io ti vedo.  





DANZA BLU - 2009 - Olio e collage su tela - 100 X 70

“Danza blu” precede di poco “Danza rossa” ed è il primo di una serie di quadri dove l’emozione e il pensiero 
viene trasposto nel movimento.
E’ un quadro tecnicamente complesso dove il lavoro, che parte dalla frammentazione e la successiva 
combinazione delle singole frazioni di carta, composte e successivamente scomposte, complice la pittura, 
accompagna lo spettatore in un movimento circolare dove ogni spazio, anche minimo, reca una citazione, 
conduce ad un discorso, parziale, che dirige ad un altro.
Strano puzzle che, allontanandosi, porta ad una articolata, completa visione.
Il colore parte da una tavola di toni freddi, che trovano origine nelle emozioni degli eventi passati, che il 
nero e il cobalto segmentano, e le pennellate di rosso movimentano.
E’ il calore che si espande nonostante il freddo e si apre in caldi flash di giallo.





DARFUR HOTEL - 2009 - Olio collage su tela - 100 X 120

La tela grande, a forti tinte, dominata dai colori freddi, nasce da una suggestione visiva travolgente.  
Un reportage sul Darfur ed una sterminata distesa di tende azzurre.
La realtà di quello che è un campo profughi, dove la massa non è più una somma di individualità,
ma un’entità compressa senza più ricordi, descrive un popolo senza lingua, tradizioni, rituali, arte, desideri.
Le figure nere in primo piano, si muovono quasi fra le quinte di un palcoscenico.
Hanno volti oscurati, sono persone spezzate, avvolte in un alone di luce, ma il movimento fluido delle figure 
e il colore riaffermano il loro esistere. 
Un bambino guarda il cielo dove irrompe un angelo: la speranza che si leva su tutto, sui totem spezzati, sulla 
danza, sulla violenza mai repressa, sui nuclei familiari frammentati, sui sogni.
Il riscatto di un’etnia che ormai appartiene al nulla.
Tutto è in movimento e conduce all’enorme freccia gialla che indicare la via: la via d’uscita.





OCCHIO AL CRITICO - 2008 - Olio e collage su tela - 170 X 50

C’è stato un periodo in cui, nel mio studio di Albisola, arrivava una processione di maturi attempati o meno 
santoni dell’Arte…tutti pronti ad elargirmi preziosi consigli…altezzosamente a segnalarmi i miei possibili erro-
ri…con le manine a squadra a valutare ogni centimetro dei miei pezzi…bevendo un bicchiere del mio migliore 
vino rosso qualcuno mi ha consigliato un medico per le malattie mentali….
Tutti con un magnifico futuro alle spalle… 
Non me la sono mai presa…sorridevo pensando che il loro livore passava attraverso le idee che 
(purtroppo) non riuscivano più ad avere….
Non mi hanno mai smontato e l’ostilità mi ha solo convinto di avere un talento irrispettoso e innegabile.
Così ho risposto….





L’ATTRICE CINESE - 2008 - Olio e collage su tela - 100 X 50

L’attrice rappresenta la vecchia Cina, carica di secoli di smisurata cultura, e la nuova, aggressiva potenza che 
domina il mercato.
La Cina è un’attrice in uno splendido abito del colore delle lacche antiche, i capelli come lame, lo sguardo 
duro. 
Eppure è giovane ed emana una forza prepotente.
Sullo sfondo, sommerso nel rosso (la violenza, la repressione, il sangue stesso) scompare un piccolo monaco 
tibetano.
Sta scivolando via come una nazione, che, della propria vocazione al misticismo, alla spiritualità e alla 
meditazione ha fatto la propria identità e che della propria volontà di pace ha fatto la sua storia. 





PAIN, AMOUR E CHOCOLAT - 2008 - tecnica mista - 50 X 100

Il cioccolato era il tema di una mostra mercato tenuta nel 2008 ad Antibes ed è diventata motivo di ispirazione 
per questo quadro fortemente emotivo, legato al piacere tattile, alla bellezza del manipolare, alle labbra e al 
gusto. 
Il lavoro è stato presentato quasi contemporaneamente nella limitrofa Juan Les Pins nella mostra “Love in 
the air”.
Un particolare: in una trama di fil di ferro sono inglobati dei cioccolatini che periodicamente vengono sostituiti, 
modificando di fatto l’aspetto del quadro.





FINALE DI PARTITA - 2007 - Tecnica mista - 40 X 100

Due personalità imbrigliate nella trama sottile e potente della corda e del ferro appartengono, solo 
apparentemente, ad un territorio comune. 
Le due esistenze hanno temi, modalità e simboli comuni, ma distanti. 
Saranno destinate a non incontrarsi mai. 
Il rosso della passione e della forza dei sentimenti rappresenta anche della rabbia. 
Il bianco è come la fine di tutto.
Non sappiamo se si siano amati o da quale profondità provengano i loro sentimenti, di cui si può solo 
osservarne la forza e la distruzione.
Due bocche urlano dalla parte destra estrema del quadro, di converso dall’altra niente si può più muovere.
Rimane una singolare armonia dovuta all’equilibrio fra la forza del rosso e il nitore del bianco: un equilibrio 
senza gelo, senza più ansia. 





I PIATTI

I piatti in ceramica, del diametro di 50 cm ciascuno, fanno parte della serie delle “Teste”,  che vede la  nascita 
dalla collaborazione con il valente ceramista Marco Tortarolo, nel suo laboratorio di torniante ad Albisola. 
Tecnicamente è risultato stimolante trasferire la tecnica figurativa sulla materia ceramica, utilizzando una 
tavola di colori completamente diversa da quella adoperata per le mie tele.  



Giulia - 2016 - Ceramica - diametro 50



Pensiero lontano - 2016 - Ceramica - diametro 50



Zeta - 2016 - Ceramica - diametro 50



Farfallina 2 - 2016 - Ceramica - diametro 50



Ken - 2015 - Ceramica - diametro 50



Testa blu - 2011 - Ceramica - diametro 50



Testa bianca - 2011 - Ceramica - diametro 50



PORTOFINO / Castello Brown / POWERFULLY / 21 ottobre - 5 novembre 2017 

CEFALA’ DIANA / 1° Collettiva Internazionale d’Arte / Castello Arabo Normanno / 16 - 21 agosto 2017 

PORTOFINO / Mulino del Gassetta / Il Gassetta InArte / 22 - 24 settembre 2017

GENOVA / 2° BIENNALE di GENOVA / 10 – 24 giugno 2017 

BOLOGNA / Galleria FARINI / Arte a Palazzo Fantuzzi / 10 - 21 settembre 2016 

GENOVA / Fiera del Mare - PADIGLIONE Blu / ARTEGenova / 17 - 20 febbraio 2017 

GENOVA / Galleria SATURA / ART EXPO’ 2017 / 8 – 19 aprile 2017

BOLOGNA / Galleria FARINI / Arte a Palazzo Fantuzzi / 28 maggio -9 giugno 2016 

GENOVA / Galleria SATURA / Artist’s Profiles – Contemporary art itineraries / 19 – 30 marzo 2016 

CINGOLI / Galleria PICENUM / Asta 9 aprile 2016

ROMA / Spazio MACSI / Selezione TRIENNALE DI ROMA III Edizione / 19 – 26 febbraio 2016 

PARMA / Fiere di Parma /ARTPARMA Fair / 27 febbraio – 6 marzo 2016

ROMA / Hotel Villa EUR / STORIE DI DONNE / 25 novembre – 8 dicembre 2015

ROMA / Galleria il Trittico Art / CULT OF ART ROMA / 29 settembre – 5 ottobre 2015

VENEZIA / Chiostro De’ Frari / PHOTISSIMA Art Fair / 13 luglio – 31 agosto 2015

GENOVA / BIENNALE DI GENOVA / Palazzo stella / Palazzo della Borsa / MU MA Galata Museo del Mare / 
Palazzo Lomellino / Museo di Sant’Agostino / Palazzo Doria Spinola / 4 – 18 luglio 2015
 
GENOVA / Palazzo Stella / Rassegna d’Arte ContemporaneaMENTE / 5 - 19 ottobre 2013 

GENOVA / Fiera di Genova / ARTEGenova / 13 febbraio – 17 febbraio 2014 

RHO / Fiera di Milano / MACEF Opere d’Arti / 12 - 15 settembre 2013 

Paola Grillo - mostre recenti 



GENOVA / Palazzo Stella / SATURARTE 2013 / 14 - 18 settembre 2013 

BOLOGNA / Palazzo Fava Palazzo delle Esposizioni 1000+1000+1000 / Un progetto di Philippe Daverio / dal 
30 giugno al 16 ottobre 2011 

ZOAGLI / Torre Saracena di Levante / Ho un grillo per la testa / 18 - 31 luglio 2010 

FUKUOKA / La più bella del mondo - Un ponte tra Italia e Giappone / 9 - 14 giugno 2009 

GENOVA / Magazzini del Cotone / Estetica e bellezza - 23 - 25 aprile 2008 

JUAN-LES-PINS / Eden Casinò - nell’ambito della manifestazione di Pain Amour e Chocolat di Antibes / Love 
& City / 8 - 17 febbraio 2008 

SANARY SUR MER / La Mediatheque / L’Italie premiere Escale - 6 - 17 novembre 2007 

NICE VILLE / Centre Culturel de la Providence / Trasformare- Art et artisanat au delà de la frontiere / 18 set- 
tembre - 7 ottobre 2007 

ALBISOLA MARINA / Museo Civico di Arte Contemporanea / CONTEMPORANEA / 19 maggio - 3 giugno 2007 

ZOAGLI / Torre Saracena di Levante / Stati d’animo / 25 aprile - 6 maggio 2007 

ALBISOLA MARINA / Lido Beach Club / Portatore di luce / performance di Gianni Bacino e videoproiezioni di 
Giorgio Rinolfi basate su mie opere / 29 luglio 2006 

ALBISOLA MARINA / Bar Testa / installazione sonora di Luca Pagani e Davide Ivaldi / 15 luglio - 14 agosto 
2006 

MILANO / Galleria Vittorio Emanuele II / 27 novembre 2007 / L’opera selezionata a Padiglione Italia 13x17 
viene premiate e inserita nel volume omonimo 

BOLOGNA / Chiesa di Santa Cristina 27 - 28 gennaio 2007 / TOUR 13x17 www.padiglioneitalia 

PALERMO / Teatro Montevergini / 25 novembre – 3 dicembre 2006 

FRANCAVILLA AL MARE / CH9 Museo Michetti / 29 luglio – 15 ottobre 2006 



NAPOLI / Chiesa di San Severo / 13 maggio – 17 giugno 2006

MILANO / Politecnico Bovisa / 6 aprile – 6 maggio 2006 

POTENZA / Museo della Provincia / 4 febbraio - 5 marzo 2006 

BIELLA / Lanificio Pria / 28 ottobre - 11 dicembre 2005 

VENEZIA / 13x17 Padiglioneitalia / Controbiennale Venezia 2005 a cura di Jean Blanchaert e Philippe Dave-
rio / 10 giugno - 9 luglio 2005 / Chiesetta di San Gallo - Campo San Gallo o Canova (San Marco) 

UN COMMENTO

Composizione e scomposizione sono i termini entro cui si muove l’artista Paola Grillo e di cui 
offre un saggio attraverso i suoi lavori presentati in Galleria Farini Concept. Una sorta di cubismo 
concettuale, in grado di mostrare un’immagine multiprospettica, non da un punto di vista 
geometrico formale, quanto ideale. Se l’osservatore si soffermerà sulla costruzione formale 
delle sue opere, si renderà conto, ad uno sguardo più analitico, che l’immagine generale è, 
invero, composta da una sorta di puzzle di altre e più piccole immagini che riferiscono di un 
parallelo ontologico, atto a riprendere la narrazione ben chiarita dalla scelta delle titolazioni. 

Grazia Galdenzi e Roberto Dudine
Curatori artistici della Galleria Farini Concept



FORZA ED ESPRESSIONE

La pittura di Paola Grillo emerge in un ambito di contiguità fra espressività visiva e narrativa,  
contrassegnata dalla capacità intrinseca di assorbire e restituire la multiformità del reale. La 
predilezione per la tecnica del collage le permette di far convergere nel quadro una pluralità 
di elementi e significati, creando un tessuto composito in cui si integrano riflessioni sociali e 
sensibilità estetica e il cui armonioso intreccio permette una profondità di analisi inconsueta. 
Sono opere vibranti, percorse da frammenti di vita che arricchiscono di echi profondi 
la figurazione. Una linea decisa, carica di dinamismo, sintesi grafica di estrema efficacia 
comunicativa si configura come trait d’union delle diverse tecniche artistiche che utilizza 
l’artista, divenendone il segno distintivo.
Il colore, reso dalla tramatura del collage, risuona di rimandi e vibrazioni emozionali e, 
attraverso la strutturazione articolata, scandisce la superficie tra il reale delle vicende umane 
e il trascendimento dei riverberi esperienziali ed emozionali che esse evocano in ciascuno. 
Ognuno coglie in questa moltitudine di particolari un dettaglio diverso, cui attribuisce un 
significato soggettivo. Sono opere in un certo senso corali, in grado di generare un’eco infinita.
I lavori di Paola Grillo rivelano il suo amore per il colore e per l’intensità espressiva; la 
sovrabbondanza di elementi, che frammenta l’immagine, è da leggere come articolazione di 
diversi piani prospettici e semantici. Un ricettacolo di narrazioni che rispecchia la complessità 
che costituisce la realtà sia esteriore che interiore e che, attraverso un flusso di informazioni 
e rimandi, traduce il vero in immagine evocativa.
L’attenzione dell’artista è rivolta a riflettere empaticamente sui problemi della condizione 
umana e sul disagio del mondo moderno.
La scelta è dettata dall’esigenza di mostrare, più che descrivere e risiede proprio in questo 
la grandezza di Paola Grillo: nella capacità di centrare l’analisi dell’attualità, con particolare 
attenzione all’aspetto psicologico. I volti, gli sguardi sembrano esprimere la vera personalità 
di ciascun soggetto, ciò che interessa l’autore è l’attimo in cui si palesa l’emozione, il pensiero. 
Nelle sue opere di grande forza emotiva, svela l’abisso sottostante il nostro senso illusorio di 
comprensione e controllo del reale.

Flavia Motolese  
Curatore artistico di Satura Art Gallery





io ti vedo

Le mie emozioni, la mia anima.
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www.paolagrillo.it


