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Sono molto felice che il Consiglio regionale della Toscana ospiti nei suoi spazi espositivi que-
sta mostra suggestiva del pittore cortonese Alessandro Gavilli.

Si tratta di una mostra incentrata sulla forza del segno grafico che guida lo spettatore in un 
percorso fatto di emozioni e di scoperte.

Il titolo ben rappresenta questo spazio di interazione che le opere sono in grado di instaurare 
con chi le osserva: “Racconti e suggestioni”.

Alessandro Gavilli ha alle spalle un’attività consolidata e di successo nella critica e nel pubbli-
co. Mantiene tuttavia la stessa passione per la pittura che lo ha guidato ai suoi esordi e che 
ancora non lo ha abbandonato.

E’ un artista che ha trovato il suo tratto caratterizzante nella scelta, originale e coraggiosa, di 
creare opere quasi esclusivamente monocromatiche. 

Se per la maggior parte dei pittori il disegno è il punto di partenza, per lui è anche quello di 
arrivo, perchè attraverso il bianco, il nero e qualche tocco sapiente di colore, riesce a evocare 
nell’osservatore una visione della realtà legata a una sapiente sintesi tra visibile e invisibile, tra 
vita e sogno, tra mito e realtà. 

Le opere di Gavilli riescono con forza a parlare all’uomo di oggi sui temi dell’attualità. Egli si 
dimostra particolarmente sensibile ai problemi dell’uomo moderno, affrontati con un’apertura 
intellettuale che non presuppone giudizi di valore ma stimola alla consapevolezza del proble-
ma e alla libertà di giudizio e di scelta che ognuno è chiamato a compiere.

Per questo trovo particolarmente importante che queste opere siano esposte in queste sale 
del Consiglio regionale. Un invito a tutti ad amare il nostro tempo nelle sue complessità, a 
rendersi donne e uomini protagonisti e non spettatori della vita di ogni giorno.

Antonio Mazzeo
Presidente del Consiglio regionale

Presentazione





Le opere
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La vecchia, 1997, Biro-Acquerello, 20X25



7

L’orco, 1997, Biro-Acquerello, 20X25
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Terzo mondo, 1999, Matita-Acquerello, 20X32
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Ciro fa colazione, 2000, Matita-Acquerello, 75X55
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Fantasmi, 2000, Matita-Acquerello, 40X50
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L’argonauta, 2002, Matita-Acquerello, 25X30
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La maschera, 2003, Matita-Acquerello, 45X50
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Vita, 2014, Matita-Acquerello, 20X30
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Anima, 2015, Matita-Acquerello, 20X25
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Sensualità, 2016, Matita-Acquerello, 45X55
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Alienazione, 2017, Matita-Acquerello, 45X55
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Dare-avere, 2017, Matita-Acquerello, 45X55
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Il bacio, 2017, Matita-Acquerello, 45X55
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La gabbia, 2017, Matita-Acquerello, 45X55
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Ingranaggi, 2018, Matita-Acquerello, 30X20
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Africa, 2019, Matita-Acquerello-Pastello, 40X65
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Poppata 2.0, 2019, Matita-Acquerello, 45X70
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Re Covid 19°, 2020, Matita-Acquerello-Pastello-Carb., 42X60
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Toro loco, 2020, Matita-Acquerello-Pastello-Carb., 40X65
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Fratellanza, 2022, Matita-Acquerello, 49X70





Mostre e riconoscimenti



28



29



30



31



32






	cop_gavilli_1-2
	cat_gavilli_bq
	cop_gavilli_3-4

