Giacobbe Danilo
Pittore

In copertina, "Villa Centanini" - 2017 - mista su tavola - cm 120x140

Danilo Giacobbe nasce nel 1957, vive a Borsea di Rovigo (Rovigo) dove realizza le sue pittosculture.
L'artista fin da giovane coltiva la passione per l'arte realizzando le sue prime opere.
Dal 2011 si dedica esclusivamente all'attività artistica.
L'ARTE DEL FIAMMIFERO DI DANILO GIACOBBE.

Le sue opere si caratterizzano per l'uso di fiammiferi leggermente bruciati e di materiali di recupero unita
ai colori acrilici. Il suo stile naïf si riconosce nelle rappresentazioni di ricordi d'infanzia, storie di vita quo
che emergono dalla sua memoria visiva per essere infine trasposte sulla tela utilizzando la tecnica del colla
Generalmente per un quadro l'artista Danilo impiega da duecento a trecento ore di lavoro, utilizzando da
ai 10.000 fiammiferi.
Sue opere fanno parte di collezioni private, sono esposte in mostre personali in diverse città italiane.

PENSIERO DELL'ARTISTA GIACOBBE:
“Le caratteristiche delle mie opere si distinguono in maniera evidente rispetto agli artisti classici di pittura
rilievo, scultura, in quanto caratterizzate dall’uso di fiammiferi leggermente bruciati; ad integrare ci sono
parti dipinte con colori acrilici ed oltre a questo, in alcuni casi, uso diversi materiali di recupero. Il mio stile
definito naïf, anche per quello che rappresento: i ricordi della mia infanzia, lavori manuali, storie da racc
animali, realtà della vita e della quotidianità, affidandomi alla memoria visiva e ad uno schizzo preparato
posso modificare in itinere.”
Danilo Gi
Guarda il video delle opere di Danilo Giacobbe
"Il cavallo che si abbevera" - 2016

cm 60x60 - mista su tavola
Pittoscultura realizzata con l'uso di fiammiferi leggermente bruciati e di materiali di recupero.

Tra le personalità artistiche ed esperti del settore che hanno recensito le opere di Danilo Gia
segnaliamo: Aurora Gardin - Francesca Maccatrozzo - Maria Chiara Pavani - Archivio Monografico de
Italiana.
Le opere sono pubblicate on-line e su quotidiani:
- http://www.athesis77.it/danilo-giacobbe/ - http://www.rovigooggi.it/articolo/2015-11-23/i-fiammiferi-accendono-l-arte/
- http://www.athesis77.it/danilo-giacobbe/
- Circolo Arti Decorative, Rovigo - Autori Polesani - il quotidiano La Voce.

"La stanza con caminetto, tavolo e sedia a dondolo " - 2016

cm 100x60 - mista su tavola
Pittoscultura realizzata con l'uso di fiammiferi leggermente bruciati e di materiali di recupero.

__________________________________________________________________________________________
PRESENTAZIONE CRITICA ALL'ARTISTA
DANILO GIACOBBE

A CURA DELL'ARCHIVIO MONOGRAFICO DELL'ARTE ITALIANA

Il talento creativo di Danilo Giacobbe gli permette di realizzare, attraverso assemblamenti e diverse propo
la forma di una città, di un ambiente. L'artista giunge al centro di un’espressione pittorica interess
complessa influenzata dalla corrente artistica dell’arte povera e dallo stilo naïf.
Nelle opere troviamo estro e fantasia abbinate insieme ad una grande percezione di stile, l’artista ra
costruendo una rappresentazione quasi ironica, una trasformazione del mondo che dona speranza.
Migliaia di fiammiferi leggermente bruciati sono accostati uno ad uno dall’artista, una tecnica partic
unica al mondo che rende le opere originali. Danilo Giacobbe è uno dei pochi artisti ad inventare una
artistica realizzata con un materiale povero inusuale ricco di una potenza espressiva di notevole suggestio
sua fama di raffinato e poetico creatore di immagini reali interpretate attraverso una visione favolistic
realtà, lo conduce ad entrare nel mondo dell’arte contemporanea dove, attraverso diverse esposizioni,
non solo apprezzamenti dal pubblico internazionale ma anche segnalazioni importanti.
La bravura di Giacobbe sta nel riuscire a fondere, in maniera armoniosa e magistrale, pittura e sc
utilizzando materiali di arte povera che arricchiscono la sua opera d’arte di significati metaforici. L’
segue il proprio istinto senza seguire particolari regole tecniche, esprime una visione realista accent
attraverso il racconto di un mondo fiabesco, forme, oggetti, figure che compaiono nella vita quotidiana.
Gacobbe utilizza un accostamento cromatico luminescente evidenziato tramite il contrasto dei fiam
bruciati affiancati alla colorazione pura dei colori principalmente primari.
Nelle opere troviamo materiali diversi che si dispongono in maniera ordinata per costruire pochi eleme
servono alla formazione dell’immagine. Possiamo scorgere sabbie grossolane che delimitano la formazion
sole, di nuvole o di sentieri, bucce di noci e tanto altro ancora. Le figure che l'artista rappresenta s
personificazione dell’uomo moderno, azioni quotidiane e sociali che hanno come protagonista l’uomo circ

da una natura rigogliosa.
Danilo Giacobbe costruisce soluzioni artistiche ispirate al mondo della fantasia, i suoi soggetti, animali, uo
luoghi, a volte sono rappresentati secondo criteri inventati che raccontano, all’uomo contemporaneo, la b
ed il ricordo di una fantasia che oggi alberga solo nella testa dei bambini.
Realtà ed invenzione favolistica sono le componenti principali che troviamo nelle opere di Danilo Gia
un’arte concreta in diverse forme che esprime un’individualità assoluta. Ogni lavoro possiede una per
anima, una pittoscultura che trasmette all’osservatore una bellezza estetica per risvegliare sentimenti e
d’infanzia.
Danilo Giacobbe è artista unico nel suo genere, le sue pittosculture sono preziose e ricche di fascino, i ma
poveri, scelti accuratamente, diventano simbolo per esprimere semplicità e libertà interiore.
Archivio Monografico dell'Arte Italiana - giugn
"Il leone" - 2016

cm 60x36 - mista su tavola
Pittoscultura realizzata con l'uso di fiammiferi leggermente bruciati e di materiali di recupero.

__________________________________________________________________________________________
ANTOLOGIA CRITICA

“Questo tipo di rappresentazione artistica impiega un materiale molto povero, come il fiammifero. Fa
della corrente che è nata negli anni ’60 tra Roma e Torino. ...
A Rovigo Giacobbe ha raccolto migliaia di fiammiferi, li ha trasformati con il fuoco, bruciandoli, affumic
o sfumandoli. Li ha uniti, dando loro delle forme, li ha incollati uno accanto all’altro e attaccati su un tela
di compensato, creando disegni e rappresentazioni. Ecco allora che nascono raffigurazioni di animali, sc
vita di interni, episodi rubati alla natura. Il richiamo è all’aria aperta, alla serenità, alla semplice
campagna.
Queste illustrazioni rapiscono il visitatore per l’originalità della composizione. Gli stessi rappres
istituzionali hanno espresso la piacevole sorpresa nel vedere le opere esposte. Il titolo della
L’illuminazione del fiammifero intende quindi la scintilla che queste opere accendono nella nostra fanta
sempre la stessa vita che viviamo tutti i giorni, eppure Giacobbe la rappresenta in un’altra dimensione, c
forma diversa che magicamente diventa fiabesca. Tutto sembra più sereno, più facile e più sicuro. La casa
diventa il luogo dove rifugiarsi lontano dai problemi di tutti i giorni e, trasfigurandosi, ritorna l’atmosfera
tutti noi abbiamo vissuto da bambini in mezzo ai nostri giochi.”
Francesca Maccatrozzo - 23 novembre 2015 - Rovigo

“… La tecnica di questo autore è originale e complicata: egli infatti utilizza i fiammiferi, a mazzi, che sfum
fiamma per tre secondi e, dopo averli puliti, uno ad uno, li mette assieme per formare l’opera, incollandol
telaio di compensato, incrociato dai medesimi stecchini. Per ogni quadro, Giacobbe utilizza circa
fiammiferi, di tre diverse misure, più altri materiali di recupero, che, sovente, perdono la loro forma sost
per assumere una, quasi magica, illuminata da vivaci tonalità coloristiche.
… Compaiono … tante figurette naïf, che raccontano storie piene di dolcezza e poesia proiettandoci

dimensione umana favolistica che può sotto intendere un messaggio morale.
Ci riferiamo a “L’acchiappa farfalle” con il suo retino, nel prato di casa, mentre l’insetto sfugge irriden
ancora al “Naufrago” che, dalla sua isoletta, sperduta nell’oceano, avvista la nave della salvezza e la c
mentre in lontananza, un faro la illumina. …”
Maria Chiara Pavani - Critica pubblicata su il quotidiano La
Mostra personale “L’Illuminazione del fiammifero” anno 2015, Circolo Arti Decorative, R
"Naufrago" - 2015

cm 100x60 - mista su tavola
Pittoscultura realizzata con l'uso di fiammiferi leggermente bruciati e di materiali di recupero.

“Quando pittura e pennelli non bastano e si cerca qualcosa d’altro, ecco gli appassionati di stuzzic
fiammiferi, stecchini, irrompere con le loro opere fatte di legnetti, degni di pazientissimi originali artisti
quadri di Giacobbe, realizzati da migliaia di fiammiferi, siamo di fronte ad un’apoteosi dell’arte certosina
un virtuosismo per queste composizioni, fatte di fiammiferi leggermente bruciati e uniti in varie combin
modelli di animali, simboli, figure, interni e paesaggi animati per storie da raccontare.”
Aurora Gardin - presidente di Autori Polesani - ann
Praticando diverse forme d’arte e studiando nuove ricerche artistiche, Danilo Giacobbe unisce pittura e sc
attraverso un accostamento di materiali differenti che donano all’opera un rilievo consistente che evidenz
bidimensionalità. Un’accezione stilistica che si pone tra corrente figurativa e corrente naïf, l’opera d
costruita dall’artista attraverso l’utilizzo inusuale di fiammiferi che lui stesso brucia uno ad uno e la prese
altri materiali poveri. Un accostamento artistico che influenza positivamente il pubblico di ama
collezionisti d’arte in occasione delle numerose mostre a cui l’artista partecipa. Danilo Giacobbe
numerose segnalazioni, sue opere sono pubblicate su cataloghi e riviste d’arte, fanno parte di collezioni p
nazionali ed internazionali.
"Ponte in legno sull'Adige - epoca 1800" - 2016

cm 100x60 - mista su tavola
Pittoscultura realizzata con l'uso di fiammiferi leggermente bruciati e di materiali di recupero.
Principali mostre:
Anno 2018
- VENEZIA – PALAZZO ZENOBIO - MOSTRA D’ARTE CONTEMPORANEA “ART WALK 2018”

Tra gli artisti che espongono a Venezia l'Archivio Monografico dell'Arte Italiana presenta: Danilo Giacob
INAUGURAZIONE SABATO 10 FEBBRAIO 2018 ORE 11,00 - In occasione del Carnevale di Venezi
magnifica cornice di Palazzo Zenobio, sede degli eventi della Biennale, mostra di arte contemporanea, s
edizione dal titolo “ART WALK 2018”, nata dalla collaborazione artistica di due realtà culturali: Div
Consulting di Genova e associazione Artistica “I2Colli” di Terni.
Curatore Artistico: Loredana Trestin - Organizzazione a cura: Anna Rita Boccolini. La mostra si svilu
esposizione bipersonale, personale e collettive. La mostra prevede la realizzazione del catalogo della most
la prefazione del Dott. Angelo Bacci e dato in omaggio ad ogni artista partecipante.
10 febbraio/10 marzo 2018. https://www.iduecolli.it/
http://www.sommerakademievenedig.com/it/ https://www.facebook.com/pg/artwalk2018/posts/

Anno 2017
- MUGGIO' (MONZA E DELLA BRIANZA) - "L'arte dei fiammiferi" dell'artista Danilo Giacobbe in
nell'interland Milanese, giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14 ottobre 2017 presso centro commerciale COO
in via della Repubblica,86 Muggiò (Monza e della Brianza).

- STANGHELLA (PADOVA) Mostra personale di Danilo Giacobbe "L'Arte del fiammifero" inaugur
venerdì 7 luglio 2017 ore 21.00 Villa Centanini, Piazza Renato Otello Pighin, Stanghella (Padova) - 07/28
2017.

Image: (giacobbedanilo).jpg

Anno 2016
- Mostra personale di Danilo Giacobbe “L’illuminazione del fiammifero” 3 maggio 2016 presso il Rist
Elisir del Bosco, Stanghella (Padova).

Anno 2015 - MOSTRA A ROVIGO - La mostra “L’illuminazione del fiammifero” di Danilo Giacobbe p
Circolo Arti Decorative mostra disegni di vita semplice fatti con centinaia di fiammiferi. I fiammiferi acce
l’arte. Migliaia di fiammiferi bruciati e attaccati tra loro per creare scene di vita naturale e di campagna
mostra L'illuminazione del fiammifero di Danilo Giacobbe in esposizione presso il Circolo Arti Decora
Rovigo che ha piacevolmente sorpreso la presidente Gianna Mazzetto e il presidente del Consiglio Com
Paolo Avezzù.
"Le foche giocoliere" - 2013

cm 60x36 - mista su tavola
Pittoscultura realizzata con l'uso di fiammiferi leggermente bruciati e di materiali di recupero.
Tutte le opere dell'artista Danilo Giacobbe catalogate nel nostro Archivio sono disponibili.
L'Archivio Monografico dell'Arte Italiana è a Vostra disposizione per farvi visionare, senza alcun impe
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 euro 1.000,00 a salire.

"Villa Centanini" - 2017 - mista su tavola - cm 120x140

"Barca a vela su carrello" - 2012 - mista su tavola - cm 60x36

"La lavandaia" - 2012 - mista su tavola - cm 60x60

"Il mulino a vento" - 2012 - mista su tavola - cm 60x60

"Il distributore" - 2013 - mista su tavola - cm 100x60

"Il cane che porta i pantaloncini al padrone" - 2012 - mista su tavola - cm 60x60

"La lavandaia" - 2012 - mista su tavola - cm 60x60

