Avizzano Guglielmo
Pittore

In copertina, "Paesaggio di Scauri" - 2016 - acrilico su tela - cm 52x113

Guglielmo Avizzano vive ed opera a Caserta, si diploma presso I.T.I.S. di Caserta come Perito
Elettrotecnico, frequenta i primi tre anni di Università di Agraria presso Portici (Napoli).
Artista autodidatta inizia a dipingere ad olio per addentrarsi nell'acrilico. Sue opere sono esposte in
mostre in Italia e all'estero, fanno parte di collezioni private aggiudicandosi segnalazioni ed
apprezzamenti da un pubblico internazionale.
PENSIERO DELL'ARTISTA:
"Tutto ciò che dipingo deve avere sempre un significato nel modo con cui l'ho progettato."
Guglielmo Avizzano
"Pietre n° 1 (codice C + codice M1)" - 2018

mista, acrilico - cm 50x70
Agli inizi degli anni '90 Avizzano persegue l'arte dell'impressionismo interessandosi della
rappresentazione della realtà quotidiana.
Inizia il suo percorso artistico negli anni '90, persegue l'arte dell'impressionismo dedicandosi a
scene basate sulla realtà quotidiana.
Usando colori e tecniche di ricerca l'artista Avizzano crea sensazioni nuove che vanno oltre la vita
contingente di tutti i giorni.
L'artista rimane affascinato leggendo un libro sulla vita di Andy Warhol da come per uno stesso
soggetto usava colori dissimili tra loro, un libro su Raffaello da come impiantava il quadro tra
primi piani e sfondi, nonché dalla maestria nel dipingere i ritratti. Da questa analisi Avizzano inizia
a sviluppare una pittura che possiede riferimenti artistici più contemporanei, studia una
colorazione caratteristica che dona risalto a forme geometriche evidenziando assemblamenti di
elementi differenti.
"Candle in the wind 2 of 2" - 2017

acrilico su tela - cm 50x50
"Mappa ideale di Caserta" - 2017

mista su tela (acrilico e maker) - cm 30x40
"Inconoscibile 1" - 2017

acrilico su tela - cm 50x50
DIDASCALIA: SONO FORME GEOMETRICHE CHE VORREI UTILIZZARE COME

SFONDO PER DARE SLANCIO AD UNA VEDUTA CHE VORREI FARE.
Guarda il video delle opere di Guglielmo Avizzano
PRESENTAZIONE CRITICA ALL'ARTISTA
GUGLIELMO AVIZZANO
A CURA DELL'ARCHIVIO MONOGRAFICO DELL'ARTE ITALIANA
Guglielmo Avizzano utilizza una pittura ad acrilico per rappresentare zone geometriche che
dialogano su differenti livelli, crea una continuità tra colori e superfici, segue schemi precisi per
idealizzare paesaggi, città, personaggi ma anche particolari espressivi intonati attraverso espansioni
armoniche che nascono da una ricerca genetica negli organismi viventi.
Una pittura connessa alla modernità dove ogni forma astratta, geometrica o reale raggiunge
un’identità significativa, formando un labirinto profondo che racconta l’interiorità dell’artista.
Avizzano magistralmente accosta elementi reali con la perfezione e la linearità delle forme
geometriche rappresentando una prospettiva ampia entro la quale si può individuare un mondo
dove convergono sensibilità, emozioni e nello stesso tempo una quotidianità vissuta secondo
improvvisazioni libere da rigidi schemi. La pittura di Avizzano trasmette quindi contenuti reali
percettibili percorrendo criteri liberatori che lasciano spazio a intraprendenti percorsi narrativi.
L’accostamento di colorazioni armoniche e contrastanti che occupano spazi precisi sembrano
rappresentare una lettura musicale di spartiti, note musicali scandiscono ritmi variabili che
annunciano le mutevoli emozioni dell’essere umano. L’artista esplora il mondo dell’inconscio
avendo come stimolo iniziale la vita odierna, le sue opere ricercano un linguaggio astratto che opera
una finzione mimetica della vita reale. Una simmetria radicale evidenzia l’abilità nel disegno
dell’artista Avizzano che diventa esponente di un’arte moderna contemporanea, un astrattismo
schematico accosta elementi geometrici rivelando un linguaggio artistico personale ed originale che
sottolinea la purezza della struttura compositiva. .
Guglielmo Avizzano sceglie di utilizzare figure che esprimono una perfezione numerica, essenziale e
razionale, forme geometriche che esprimono una perfetta regolarità diventano metafora per
rappresentare una natura incontaminata, rigide strutture compositive si contrappongono alla vita
quotidiana dell’essere umano. Grandi o piccoli moduli, rettangolari, quadrati o simili sono
organizzati in strutture aperte e sequenze seriali, un’arte minimalista è la componente principale
del lavoro artistico di Gugliemo Avizzano che attraverso una riduzione minimale di oggetti e spazio
elabora una pittura alquanto caratteristica abitata da elementi essenziali che conducono
l’osservatore alla vita reale.
Le opere acquisiscono apprezzamenti continui da un pubblico internazionale nell’occasione di
numerose mostre in Italia e all’estero.
Archivio Monografico dell'Arte Italiana - settembre 2017
"Antropomorfi" - 2017

acrilico su tela - cm 40x50
"Punto di scelta" - 2017

acrilico su tela rinforzata su il retro con pannelli - cm 60x60
"Stille nacht 2 di 2" - 2017

acrilico su tela - cm 60x60
L'artista Gugliemo Avizzano partecipa a mostre personali e collettive in diverse città italiane e
straniere, sue opere fanno parte di collezioni private, sono recensite dalla critica qualificata e
pubblicate su riviste d'arte.
"Luna in un tramonto d'Estate" - 2017

acrilico su tela - cm 60x60
"La selva selvaggia" - 2017

acrilico e markes su tela - cm 39,5x45
DIDASCALIA: HO RACCHIUSO IN UN CODICE DI COLORI UN'OPERA LETTERARIA.
Principali mostre d'arte:
2017 - L'artista Avizzano presente con una sua opera alla 1^ Biennale di Arte Contemporanea del
Belvedere di San Leucio (Caserta) 01-21 Ottobre 2017. Opera in mostra:
"Terra Madre" - 2017 - acrilico su tela - cm 60x60

- ROME IN ABSOLUTE ASTRACT INTERNATIONAL ART EXHIBITION, 10/22 marzo 2017,
Flyer Art Gallery, Roma;
- BARCELLONA ART EXPO 16 marzo/04 aprile 2017, Crisolart Galleries, Barcellona.
- BARCELLONA ART EXPO SOCIETY: 05/25 maggio 2017, Crisolart Galleries, Barcellona.
2016 - ART ROME INTERNATIONAL ART EXPO: 14/26 ottobre, Flyer Art Gallery, Roma.
- Partecipazione ad "International ArtExpo - Autumn 2016", presso la Flyer, ART GALLERY,
Roma.
- Mostra di Arte ARTEGIANDO, 02/05 dicembre 2016, Circolo nazionale di Caserta, Caserta.

"Grattacieli" - 2017

acrilico su tela - cm 50x50
Tutte le opere dell'artista Guglielmo Avizzano 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 euro 1.000,00 a salire.

"Paesaggio di Scauri" - 2016 - acrilico su tela - cm 52x113

"Vita di Gesù" - 2016 - acrilico su tela - cm 40x90

"Protone unico" - 2016 - acrilico su tela - cm 40x90

"Ingrandimenti" - 2016 - acrilico, olio su tela - cm 60x40

"Candle in the wind 1 of 2" - 2016 - acrilico su tela - cm 50x50

"Fra' Martino" - 2017 - acrilico su tela - cm 50x50

"Cellula" - 2017 - mista, acrilici - cm 50x50

"Protone unico" - 2016 - acrilico su tela - cm 40x90

