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Scultore Ceramista

In copertina, "Onda" - 2016 - raku dolce - cm 36x20 h

Claudio Gallo nasce nel 1958, vive e lavora a Camposampiero (Padova). Ha trascorso brevi periodi a
contatto con esperti ceramisti nelle botteghe artigiane toscane e in alcuni laboratori nella città di Nove di
Bassano (Vicenza).
La sua ricerca da autodidatta inizia negli anni ’80 nell’ambito della ceramica, Claudio Gallo ricerca
forme nuove realizzate con tecniche miste e rifinite attraverso diversi tipi di cottura,
principalmente l'artista utilizza l'antica arte giapponese della ceramica raku.
Le sue opere sono state presentate in diverse mostre personali e collettive in Italia e all’estero, ricordiamo
l’esposizione in Giappone nella città di Fukuoka e la mostra presso il Museo storico del Bottone "Sandro
Partesotti" a Vigorovea (Padova).
La creatività dell’artista giunge alla realizzazione di sculture modellate secondo forme sinuose esaltate da
una colorazione sfumata che contrasta le zone uniformi, attraverso la naturalezza delle forme, Claudio
Gallo realizza soluzioni formali con tecniche conquistate tra figurazione ed astrazione.
Intuizione e realtà, fantasia e cultura rappresentano il principio da cui nascono le sculture dell'artista
Gallo che magistralmente concretizza un solido rapporto tra l'essere umano, la materia e la natura. Le
sue opere sono conosciute ed apprezzate da un pubblico internazionale.
"Comari" - 2008

raku - cm 40x65
Guarda il video delle sculture di Claudio Gallo
________________________________________________________________________________________
La tecnica del raku - Presentazione per Claudio Gallo,
mostra di opere in ceramica raku:
“Il gioco degli elementi – raku – terra, acqua, fuoco, aria”
Galleria MoMArt, Riviera Mussato 4, Padova. Presentazione di Maria Palladino

"Protagonista di questa personale di opere in ceramica raku dell’artista Claudio Gallo è innanzitutto
l’antica e affascinante tecnica del raku, e la sua lunga storia: questo procedimento ceramico nasce a metà
del XVI sec. in Giappone, nel sobborgo di Kyoto, ad opera di un artigiano di origine coreana, Chojiro,
produttore di tegole e materiali da costruzione. I suoi prodotti si dice affascinassero il monaco zen Sen No
Rikyu, quello che all’epoca fu uno dei più grandi maestri della “cerimonia del the”, istituzione religiosa,
sociale e culturale giapponese che conobbe il suo periodo di massimo splendore dalla metà del XV fino
quasi alla fine del XVI sec., in epoca posteriore all’ingresso ufficiale della dottrina del Buddhismo Zen
Rinzei in Giappone, importato dalla Cina nel XIII sec e a cui la manifestazione del the era strettamente

collegata. Si dice che la tecnica nascesse per soddisfare le esigenze del nuovo gusto, che accomunò sotto
un unico principio estetico detto wabi-sabi tutti i settori della cultura e dell’educazione dell’epoca:
dall’arte della disposizione dei fiori e dell’organizzazione dei giardini, a quella della preparazione e
presentazione di cibi e bevande, l’architettura e la progettazione d’interni, la pittura, lo spettacolo.
Questa innovativa sensibilità, che si può definire un vero e proprio sistema di pensiero in grado di
abbracciare tutti gli aspetti della vita e i
rami del sapere si fondava su un doppio concetto, di carattere prettamente intuitivo ed emotivo, così
com’è proprio della lingua giapponese, la quale più che definire nettamente allude, presentando una
gran varietà di sfumature di significato ed assonanze di termini: “wabi” ha un significato
maggiormente spirituale, e la sua valenza riporta ai concetti di “spoglio”, “solitario”, “triste”, “desolato”,
mentre “sabi” si richiamerebbe a caratteristiche fisiche con la stessa connotazione. In sostanza questo
rivoluzionario modo di reinterpretare il mondo si basava sulla rivalutazione e sull’apprezzamento, del
valore tattile e del fascino intrinseco delle cose umili, modeste, irregolari,
imperfette, transitorie, tutte quelle cose non ben definite, sulla via di nascere o di estinguersi: come
una foglia d’autunno o una piccola gemma appena abbozzata in primavera, qualcosa di delicato e
appena percettibile, ai confini del nulla. Basti ricordare il significato di massima importanza che l’idea
del vuoto ha per lo Zen: esso non è assenza, ma spazio in potenza, luogo gravido di infinite possibilità. Per
il wabi-sabi un oggetto acquista valore estetico, fra l’altro, in due casi: quando acquisisce una sua
storia, passando attraverso mani, luoghi ed accadimenti diversi che gli conferiscono carattere ed identità;
oppure allorché esce dall’anonimato divenendo bersaglio d’attenzione e di considerazione, venendo così
“fuori dall’ombra” per ritornarvi nel momento in cui quest’interesse viene meno.
La tecnica raku venne importata in Occidente negli anni 10 del ‘900 da Bernhard Leach, ceramista
inglese che ne studiò la procedura attraverso soggiorni in Giappone e ne raccolse la descrizione nel suo
libro “The Pottery Book”, e in seguito dagli americani Warren Gilberston e Paul Soldner, che la
portarono negli Stati Uniti negli anni 60-70 innovandone i processi di colorazione e cottura e dando il via
a veri e propri “happenings”, incontri collettivi di creazione del raku che continuano ancora oggi. Questa
predilezione per i manufatti di qualità modesta, sobria, essenziale, semplice, trovano
pieno rispecchiamento nel procedimento di creazione del raku: da un’argilla di consistenza grossa, ricca
di materiale refrattario per resistere allo shock termico causato dallo sbalzo di temperatura nel processo
di realizzazione si ricavano prodotti modellati perlopiù a mano, che una volta essiccati vengono messi
a cuocere in forni di diversa caratteristica e dimensione ad una temperatura fra gli 850 e i
950°. Successivamente alla cottura del biscotto si procede all’applicazione degli smalti e quindi i pezzi
vengono rimessi in forno fino al raggiungimento del punto di fusione degli smalti, intorno ai 950°, ma
anche fino a 1200-1300°. A questo punto essi vengono estratti dal forno e sottoposti ad un processo rapido
di raffreddamento detto di riduzione: vengono messi in recipienti chiusi ermeticamente con
materiale combustibile come segatura, trucioli di legno, carta, così da eliminare la presenza di ossigeno
all’interno e produrre gli effetti di colore e le caratteristiche crepe. Gli oggetti vengono poi lavati con
acqua per completare il raffreddamento ed asportare i residui della combustione. …"
Maria Palladino - 2015
Hanno scritto dello scultore Claudio Gallo: Samanta Lai - Maria Palladino - Gabriele Romeo - Archivio
Monografico dell’Arte Italiana.
"Incompleto" - 2013

raku - cm 18x74 h
________________________________________________________________________________________
PRESENTAZIONE CRITICA ALL'ARTISTA
CLAUDIO GALLO
A CURA DELL'ARCHIVIO MONOGRAFICO DELL'ARTE ITALIANA

La scultura della ceramica raku rappresenta una qualità singolare che si evince dalla manualità
dell’artista nel realizzare oggetti di un design minimalista e ricercato. Linee pulite, talvolta semplici ma
ricche di grande fascino avvolgono l’opera che diventa la concretizzazione di stati emotivi. La bellezza e
la meraviglia di questa tecnica particolare è la trasformazione fisica e chimica che l’oggetto subisce dopo
la seconda cottura e dopo l’immersione in acqua che serve per pulire ed eliminare i segni della
combustione. Gli oggetti ottenuti da questa tecnica sono unici, gli effetti cromatici sono irriproducibili.
Claudio Gallo, attraverso la ricerca assoluta della semplicità, realizza oggetti che denotano la sua
bravura nel cogliere l’attimo, la sua opera si realizza discostandosi da un progetto iniziale per giungere
alla scoperta di un ignoto che prende forma attraverso una creatività singolare.
Gallo realizza, con estro creativo, inventivo ed originale, sculture che possiedono le caratteristiche
esclusive di una materia percettiva e ricettiva, l'opera d'arte diventa bagaglio culturale ricco di
emozionalità ed innovazione. Gallo evidenzia la vita della materia attraverso una modellazione plastica
sinuosa e morbida che ha la peculiarità di trasmettere una lucentezza rara ed una consistenza espressiva
di notevole rilievo. L’artista attua una descrizione stilistica che risulta essere elemento narrativo di
un’arte che palesa i passaggi di un’arte antica dai risvolti incredibili.
L'artista interpreta le scelte tematiche di un tempo rivisitate in chiave personale e contemporanea, le
sculture rispecchiano la leggerezza del materiale donando al valore estetico una morbida visione che
rende l’opera piacevole sul piano formale. Soluzioni legate all’informale che si amalgamano
perfettamente a scelte stilistiche figurative e reali, una dimensione astratta, legata ad elementi figurativi,
conduce l’artista a concentrarsi sull’essenzialità di un volume materico ben proporzionato.
Gallo studia ed analizza i colori proporzionati ed equilibrati, ricerca la purezza visiva attraverso
sfumature morbide che rendono il manufatto unico. Una colorazione che rammenta la natura, una
vegetazione orientale che dona pace allo spirito ed alla mente.
Le opere di Claudio Gallo diventano scrigni di saggezza e di sapere, diversificati simboli decorativi
accentuano lo slancio verso l’alto dell’opera che diviene caverna delle meraviglie, luogo
d’attraversamento per l’anima, spazio che custodisce segreti ed emozioni.
Le forme geometriche sono rivisitate dall’artista attraverso una creatività che snoda e modella la rigidità
della linea trasformando il manufatto in un pezzo unico di notevole eleganza.
Archivio Monografico dell'Arte Italiana - Febbraio 2017

"Calunnia" - 2009

raku dolce - cm 54x75 h
__________________________________________________________________________________________
ANTOLOGIA CRITICA

Presentazione per Claudio Gallo, “Il gioco degli elementi – raku – terra, acqua, fuoco, aria”
“Le opere in raku di Claudio Gallo prendono le mosse dal procedimento originale per rinnovarlo e
farlo proprio, aggiungendovi un importante elemento di spontaneità gestuale, un istinto creativo che
gli permette di mettersi a confronto con la materia sviluppando un dialogo muto con essa, quasi una
performance intimistica a contatto diretto con l’elemento in cui mente e corpo sono parimenti coinvolti,
la forza fisica come la concentrazione nell’applicazione delle regole e delle variazioni dovute, per
ottenere sperimentazioni che portino a risultati nuovi, soluzioni prima mai raggiunte.
All’origine di queste opere non vi è un progetto o un’idea ben definita, semplicemente uno schema
mentale accennato che si sviluppa e prende forma in corso d’opera, arrivando al risultato finale in un iter
di interazione concreta col mezzo, trovando il suo termine allorché l’urgenza di produrre cessa e si
placa. La sostanza corporea con la quale l’artista opera è in parte organica, così come è fisica,
pesante, impegnativa, la natura della sua attività, e la genesi stessa di cui queste opere costituiscono
l’esito è frutto di spunti più o meno consapevolmente ricavati dal vissuto: per questo l’aspetto di parecchi
lavori si richiama alla fisiologia umana e al mondo animale o vegetale. Perché il corpo di cui siamo fatti è
un soggetto quanto mai attuale: sottoposto alle innumerevoli pressioni, privazioni, violenze che ci
circondano e che ci autoinfliggiamo nella nostra quotidianità sempre più disumanizzante, costituita da
ritmi e abitudini sempre meno consoni al nostro vero essere.
L’impegno, l’energia, la partecipazione psichica razionale ed emotiva cooperano nella realizzazione
del lavoro, che restituisce e ripaga nella misura in cui l’autore vi ha trasmesso e impegnato del proprio:
queste opere rappresentano l’esito finale di un impegno e ricerca costante che include periodi di
riflessione e di concentrazione e momenti di sperimentazione e di esecuzione. Essi danno vita a sculture
che rappresentano il punto d’arrivo di un’azione corporea, di un raffronto e insieme di un dialogo muto
col mezzo, per ricavarne il massimo delle potenzialità espressive e allo stesso tempo raggiungere il
culmine e il punto più estremo delle proprie facoltà operative e immaginative, razionali e inconsce.
L’artista ... plasma la materia, con l’intervento dei quattro elementi naturali: terra, acqua, fuoco e aria
che compartecipano all’azione e gli infonde spirito, attraverso il quinto elemento, che è rappresentato
dalla sua energia creatrice e dall’apporto delle sue facoltà umane di forza e intelletto. Quello che ne
deriva sono pezzi unici, poiché la tecnica raku per sua stessa natura e per le variabili che vi vengono
coinvolte (umidità, il tempo di contatto con l’ossigeno, il combustibile adoperato, la composizione degli
smalti e i tempi di cottura ecc.) non è riproducibile nei suoi effetti finali, e quindi ogni opera in

raku costituisce un evento singolare e irripetibile, qualcosa di semplice complesso insieme, sobrio e
raffinato al contempo. “
Maria Palladino - 2015
"Triangolo" - 2009

raku - cm 33x64 h

“L’osservatore che si accinge a conoscere l’operato artistico di Claudio Gallo, è colui che
inconsapevolmente ha l’opportunità di compiere un viaggio a mezz’ora fra due mondi, due dimensioni: il
reale e la percezione.
Parallelamente, in netta corrispondenza coesistono il principio e la fine nel mezzo, insieme a noi, … lui …
l’artista materico.
Colui che agisce in virtù dello spazio circostante. Esercitando pressioni, si insedia, modellando dal nulla,
ideologie complesse che si originano, contrariamente, dalla spontaneità delle cose naturali. Si, perché le
opere di Gallo incuriosiscono, interrogano e poi si rivelano nei loro contenuti talora familiari dove ci
sembrerà di riconoscere l’essere, l’io, gli affetti, la natura.
Il mondo attorno ci parla, e lo fa attraverso la creatività di un artista che ben conosce la complessità di
quanto compie e la necessità di farsi astuto osservatore per carpire l’anima delle cose.
Un artista che oltre mondo preferisce lasciare quasi il merito - piuttosto che a se stesso - al caso
definendolo il vero artefice di tutto.
Ciò è notoriamente vero, se si considera che la tecnica utilizzata è perlopiù l’antica arte giapponese della
ceramica Raku, dove la casualità si presenta come una sorta di tappa obbligata ed inevitabile.
Ciò che è meno noto ma di gran lunga ben più degno di considerazione è colui che sa sapientemente
sfruttare al meglio ed in ogni circostanza questa scomoda prerogativa che se non altro dà,
paradossalmente, la certezza di compiere ogni volta un pezzo ineguagliabile.
Ed è questo l’aspetto che affascina più di ogni altro Claudio Gallo l’impossibilità di fare il così detto bis,
che anzi si fa spunto di un nuovo compiersi.
Un compiersi che non appartiene alla banalità dalla quale l’autore ben se ne guarda soltanto perché sa
che così facendo può fare l’arte che ama quella che stimola, affascina, provoca e diverte, in somma l’arte
con la A maiuscola, e non fa differenza se poco concilia con quella ideologica del mercato, perché a
Claudio Gallo basta l’entusiasmo ad appagarlo di ogni sua fatica.”
Samanta Lai, Dott.ssa in filosofia-pittrice - 2010

“Claudio Gallo, ceramista contemporaneo, riprende e reinterpreta, rivivificandola, la tecnica originale,
con apporti dati dalla sua inventiva, dall’estro creativo e dal desiderio di sperimentazione, da
quell’impulso di fattore sotteso ad ogni azione che è proprio della personalità del vero artista. Potenza

espressiva e gestualità spontanea intervengono a generare una sorta di “performance” intimistica, un
dialogo silenzioso con la materia la cui componente ineffabile ed inesprimibile ne costituisce il fascino
potente.
Il risultato sono opere scultoree, spesso di aspetto organico - per un ovvio richiamo alla materia di cui
sono foggiate - ma anche di carattere informale: strutture che derivano solo in parte dallo sviluppo e
dall’evoluzione di un’idea e che in realtà seguono un percorso proprio, una genesi singolare ed
individuale costituendo l’estrinsecazione fattuale di un moto dell’anima impetuoso e sincero, dall’inizio
alla fine, dall’urgenza del produrre alla sua inevitabile estinzione nell’oggetto compiuto.
La sua ispirazione dà vita a pezzi unici nell’ambito del design e dell’opera d’arte, rendendo evidente
come il suo campo d’azione sottenda ad una vera e propria disciplina: fisica, ma anche spirituale e
mentale, in cui l’elemento umano costituisce il cardine e il principio ultimo che tiene uniti e soffonde
espressione ed unicità alle quattro componenti che vi compartecipano.”
Maria Palladino - 2015

__________________________________________________________________________________________
“Claudio Gallo: la scultura del tempo"
testo critico a cura dì Gabriele Romeo

La scultura di Claudio Gallo dissolve lo spazio all'interno di una struttura dinamica aperta,nella quale la
struttura degli elementi emerge in maniera verticale.
Nel caso specifico della scultura dell'artista, andiamo alta ricerca della 'nicchia delle arti applicate' o
meglio, nell'universo della materia plastica che si evolve per raggiungere l'esecuzione artigianale di
particolari vasi.
La lavorazione della ceramica nelle mani di Claudio Gallo apre ad una deformazione, spostamento
d'asse, cosicché ogni elemento presente nella base, non converge in pareti “torniche" e/o sferiche; altresì
le parti perimetrali delle sue strutture mutano di continuo "tensioflessioni": cilindriche, trapeziodali, etc.
La tecnica raku, per il rivestimento nella terracotta, viene impiegata dall'artista sin dalla fine degli anni
'80, con l'intenzionalità, a mio avviso, di imprimere “traccie, trame, decori” con una sottrazione dei segni
coloristici su pelle della scultura-vasellame. 'Tanakg Chojiro (1516-1592) con tutta la stirpe di discendenti
ceramisti (attivi ad oggi) hanno introdotto la tecnica raku, con l'intento di eseguire dei pezzi non
replicabili, inimitabili e, quindi, originali.
A questo punto, propongo un'analisi comparativa sul design delle arti applicate tra i lavori di Claudio
Gallo e la produzione di Martin Brothers Pottery (1897-1914) secondo gli schemi ettagonate e
triangolare. In entrambi i due artisti, indipendentemente dalla loro attenzione verso l'arte applicata
orientate, vi è l'interesse nel creare un decorativismo puro, essenziale, primitivo, minimalista.
Esempio di struttura secondo lo schema ettagonale:
Claudio Gallo, "Freccia" - 2008)
Martin Brothers Pottery (1897-1914)

Claudio Gallo, "La civetta" - 2008
Martin Brothers Pottery (1897-1914)

Anche l'interesse per la scultura arcaica rappresenta per l'artista un modo per approfondire il vivere
antropologico dell'essere umano. La vita diventa interpretazione di un luogo nel quale far convergere la
storia con il futuro.
Le rotondità delle forme, nette sculture antropomorfe, come nel caso di "Venere" (2008), si rivelano un
modo per scavare, togliere o aggiungere la materia argillosa.
Venere è anche, sintesi del gioco 'automista' tra la statua dell'oggetto totemico della divinità
rappresentata, in rapporto alle fluttuanti linearità del passato come quelle del “Venere di Lespugue” e/o
le futuristiche riduzioni fisionomiche di Keith Haring (1958-1990) o rappresentazioni bodyartiche di
Henry Moore (1898-1986).
Claudio Gallo “Venere” - 2008 - ceramica a tecnica raku

“Venere di Lespugue”, 22.000 a.C. circa, avorio.

In opere come “Le comari” (2008), Claudio Gallo sperimenta periodi e stagioni di colori che vengono
alternati in monocromi ripetuti. Terminato un periodo, così come più opere, la restituzione del colore
viene reindirizzata al nuovo oggetto, (completando la serie dei manufatti precedenti), il quale si inserisce
in una nuova catena di produzione sequenziale.
La catena di produzione sequenziale, è il modo ascensionale e/o progressivo, con il quale l'artista narra le
sue storie, instaurando, così facendo, un processo dinamico in equilibrio tra forma e il colore.
Se dell'estetica della forma, nella maggior parte dei lavori galliani, riscontriamo la coda del kimono
(ushiro-migoro), una forma essenzialmente hard; il colore, che esso sia smalto o ossido, viene a rivestire le
superfici dei vasi, facendo attenzione alla pelle sottostante. In altri versi la ceramica dell'artista procede
ad una emulazione dello spirito nella quale, per mezzo dì una segmentazione, tra la sintesi dello 'spirito' e
le forme 'astratte’ si ottengono i topos identificativi che ne contraddistinguono lo stile. In molte delle
ceramiche appaiano, infatti, partizioni sparse ed isolate di tratti calligrafici, incisi per mezzo della tecnica
del graffito, che si inseriscono nel campo visivo delle scene monocromatiche, con una duttilità
plastico-manuale, che proietta un qualsiasi manufatto al di là della classificazione artigianale; in questo
modo 'il vaso' assumendo la funzione di scultura indipendente, giocando tra le forme hard e soft, si
inserisce net repertorio del design contemporaneo.
Secondo una analisi semiotica, risultano altresì interessanti le dita delle mani che fuoriescono dal collo dei
vasi. Forse in questo modo l'artista apre ad una simbologia percettiva, spronando chi osserva le sue opere
ad andare oltre a quello che il loro occhio vede.
Senza dubbio per la formazione tecnica dell'artista, si sono rivelati importanti i periodi di formazione a
contatto con esperti ceramisti nelle botteghe artigiane toscane e in alcuni laboratori."
Gabriele Romeo
Le ceramiche di Claudio Gallo conquistano il mondo dell'arte contemporanea nell'occasione di mostre
personali e collettive in diverse città italiane e straniere. Le sue sculture ricevono apprezzamenti e
consensi da un pubblico di esperti d'arte, collezionisti e critici a livello nazionale ed internazionale, fanno
parte di collezioni private. Le opere sono pubblicate su riviste d'arte e cataloghi per dare maggior
garanzia al collezionista.

"Acid" - 2009

raku dolce - cm 45x80 h
Bibliografia essenziale:
- Rikyū Daijiten, Japanese "Rikyū Encyclopedia", Tankosha 1989, entry for Ch ōrō.
- Lamburne Lionel Japonisme “Cultural Crossings between and the West”, Phaidon Ed. (2005).
"Scultura informale" - 2010

raku - cm 30x92 h

Recenti mostre:
Anno 2015 - Sabato 7 novembre alle ore 17,00, presso la Galleria MoMArt, Riviera Mussato 4, Padova, si
è inaugurata la mostra di opere in ceramica raku “Il gioco degli elementi - Raku - terra, acqua, fuoco,
aria” dell’artista Claudio Gallo. Presentazione critica di Maria Palladino.

Anno 2013 - Mostra “Raku: il gioco degli elementi in forme allusive”, 13-30 settembre 2013 Sant'Angelo
di Piove di Sacco, Via Piovese 10, Loc. Vigorovea, Museo del Bottone.

Anno 2010 - Mostra personale dello scultore Claudio Gallo, sala Metallica presso il Centro culturale
“Leonardo da Vinci", San Donà di Piave (Venezia) 30 giugno-14 febbraio 2010.
Tutte le opere dell'artista Claudio Gallo catalogate nel nostro Archivio sono disponibili. L'Archivio
Monografico dell'Arte Italiana è a Vostra disposizione per farvi visionare, senza alcun impegno di
carattere economico, le opere dell'artista.
Potete contattare la segreteria dell'Archivio, al seguente numero: tel. 334.1536620
Su richiesta siamo in grado anche di mettervi in contatto direttamente con l'artista.
N.B. : Tutte le opere sono pezzi unici e sono corredate da certificato di garanzia.
Le quotazioni dell'artista partono da un minimo di 1.500,00 euro ad un massimo di 8.000,00 euro.

"Onda" - 2016 - raku dolce - cm 36x20 h

"Biancone" - 2014 - raku dolce - cm 60x70 h

"Scultura informale" - 2013 - raku - cm 30x86 h

"Scultura informale" - 2014 - raku - cm 25x70 h

"Giappone" - 2007 - gres - cm 35x25 h

"Passaggio" - 2012 - raku - cm 40x80 h

"Scultura informale" - 2014 - raku - cm 25x70 h

