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Piero Colombani

(tratto dal testo di presentazione del catalogo monografico sull’artista
 “L’Imbiancatura del Corvo” a cura della storica dell’arte Sandra Berresford)

... È arduo, se non arbitrario, tentare di riassumere, in poche pagine, un’intera vita dedicata all’Arte e di illustrare 
la coerenza straordinaria che ha caratterizzato il viaggio dell’artista alla scoperta di sé.

passaggio dall’Oscurità alla Luce.

evidenziare alcuni temi e simboli ricorrenti nelle sue opere.

tecniche diverse: colori a olio, colori acrilici, il pastello, la tempera e, per quanto riguarda i supporti: carta 
artigianale, cartone, tela (persino ricoperta di polvere di marmo) e tavole; per non parlare della sua opera gra-

per decorare il ricco vestiario dei suoi personaggi. Da tanti anni impiega con perizia la tempera preparata con 

Il suo studio, come quello di un alchimista, è pieno di bocce di vetro che contengono i preziosi minerali; i 

l’argento e il lapislazzulo macinato; gli abiti sono stampati con l’oro e l’argento. Mucchietti di colore, come 
pinnacoli, restano sulla tavolozza, quasi un’opera d’arte in se stessa, e servono, a loro volta, a creare le immagi-
ni in strati sottili sovrapposti. Se l’artista non si riterrà soddisfatto, settimane di lavoro saranno spazzate via, la 

esatto, senza compromettere l’equilibrio cromatico e la composizione dell’insieme.

culturale.

neogotica, ci fa facilmente individuare alcuni dei 

-
Pa-

lazzo Ideale e poi La Tomba del Silenzio a Hauterive nel Drôme, sono adesso diventate monumenti nazionali. 

-

la nostra ...

Note
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(tratto dalla biografia dell’artista nel catalogo “L’Imbiancatura del Corvo” a cura di 
Pino Meneghini, giornalista)

vita, l’esperienza, il sapere. 

percorso, prova il gusto di violare il conformismo delle regole, nella vita, nella cultura, nell’arte.
-

nesimo, è uno dei segni di questa ricerca di una propria via alla conoscenza e alla religiosità, esattamente come 

-

questi due fattori primigèni, che ci condizionano alternativamente nelle nostre scelte.

temi sacri si spinge ad indagare il pensiero teologico, la storia delle religioni, oltre che la storia del costume e la 
storia stessa.

-
te nel lavoro e nella poetica pittorica, senza conoscere il suo percorso di vita e insieme quello culturale...

(tratto dalla recensione del catalogo “L’imbiancatura del Corvo” per quotidiano La 
Nazione a cura di Adriana Beverini, giornalista)

dalle mura quattrocentesche della sua città d’origine, per le particolari atmosfere e i messaggi simbolici che si 
nascondono nelle sue opere. Suoi quadri si trovano in collezioni private italiane ed estere e ha esposto anche in 

-
lare, ha riscosso grande successo forse anche per quel gusto prezioso e misterioso che si cela nelle sue opere. Un 

tedesco e i pittori di icone bizantine.

che testimonia di una nuova consapevolezza spirituale. 

origini nell’epoca medievale ed esprime un profondo senso di rivolta contro il mondo moderno. Da una attenta 
-

Inizia giovanissimo a dipingere, (a sette anni dichiarava già di voler fare il pittore) e ha mostrare un talento e una 
originalità che lo rendono unico nel suo genere. Anticipatore di messaggi  e di stili pittorici, la sua vita artistica 
e personale hanno sempre percorso lo stesso binario, con un vissuto molto intenso, spesso spericolato, che ben 

-
noscere e stimare in molti ambienti culturali in un percorso insolito, che non lo ha mai visto legato a galleristi e a 

La passione totalizzante per l’arte, lo studio del corpo umano e il mistero della vita lo hanno portato ad essere 
un acuto tecnico anatomopatologo, per sette anni,  presso l’Ospedale di Sarzana, dipingendo in quel periodo una 
serie di quadri di fortissimo impatto emotivo che lo hanno fatto conoscere e che hanno creato accese discussioni 

-

linguaggio artistico vicino ai pittori dell’Alto Medioevo, molto prezioso fatto di grandi e piccole miniature dove 
-

dal volto e dalle vesti di angelicato splendore che portano volutamente disordine in chi osserva e in una realtà 
dove l’orrore del quotidiano

-

-

per l’odierna ricerca artistica che vede il suo culmine proprio in questo grande dipinto come in alcune delle sue 

-

-

rilievo sulla stampa e da parte del mondo artistico della città francese.

Poema della Croce Rasoi di Seta.

Note
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2004 - Piero Colombani e Vittorio 

Sgarbi durante una visita del criti-

co d’arte nello studio del pittore

2004 - Piero Colombani e Vittorio 

Sgarbi durante una visita del critico 

d’arte nello studio, mentre osserva 

il Codice Miniato in pergamena del 

pittore

2004 - Piero Colombani e Vittorio Sgarbi durante una visita del critico d’arte nello studio del pittore

Fotografie
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2004 - Piero Colombani e Vittorio Sgarbi per le vie del centro storico di Sarzana e nello studio

2009 - Piero Colombani e Vittorio Sgarbi per le vie del centro 

storico di Sarzana in occasione del secondo incontro tra il critico d’arte e l’artista.

Fotografie
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2009 - Piero Colombani e Vittorio Sgarbi durante la seconda visita alla grande opera miniata del pittore 

“Deposizione dalla Croce” in via di ultimazione
2003 - Piero Colombani e il poeta Mauro Macario durantela performance artistica 

“Tauromachia/ Viaggio/Identità” Sarzana e Prato

Fotografie
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2004 - Piero Colombani nel suo studio 2004 - Piero Colombani nel suo studio

Fotografie
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2004 - Piero Colobani nel suo studio

2004 - Piero Colombani col critico VIttorio Sgarbi nel suo studio

Fotografie
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2004 - Piero Colombani nel suo studio mentre lavora 

Fotografie
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“Il Nuovo Gotico è la rinascita di un antico linguaggio pittorico, che affonda le sue origini nell’epoca m

riodo della storia dell’arte è, a mio avviso, il momento aureo dell’arte: quello che per la maggior parte d
costituisce l’essenza del mio nuovo essere, un messaggio a tutti coloro che sentono quest’epoca ormai t

Nuovo Gotico è, in questo senso, un disperato tentativo di risvegliare in tutti gli artisti e pensatori, il rico

Il Nuo
200

Piero Colombani

medioevale e che esprime, con la Magia delle sue forme, un profondo senso di rivolta contro il Mondo Moderno.
-

dei pittori dell’accademismo moderno potrà sembrare una esibizione anacronistica di stilemi sepolti nel passato, 
totalmente aliena alle esigenze dello spirito: non è necessario che elenchi tutte le aberrazioni che il Caos ha da 

. Il mio 
ordo di quel passato

ovo Gotico
04/2010

Opere
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2006 - “La Tentazione di Santa Agostina (Amor Sacro e Amor Profano II°” 

Tempera all’uovo e oro zecchino su tavola -cm. 13x27

Opere
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2007 -” Sotto le Mura di Dite”

 Te mpera all’uovo su tavola preparata a gesso - cm 23x8

Opere
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2005 - “Amor Sacro e Amor Profano I°” 

Tempera all’uovo e oro zecchino su tavola -cm. 10x15

2006 - “La Papessa, la Morte e il Diavolo°” 

Inchiostro e sanguigna su carta preparata -cm. 25x33

Opere
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Loris Jacopo Bononi

di non andarsene mai
disse

Obbediva Lucilia
nell’orrore invernale
ma poi
a primavera la vita invita

e si recinse
edere gigli odalische
un harem
violette e rose

colse gustose fragole
e i frutti a lei d’intorno
a piena gola ingoiava
Trasfusa
la bellezza entra il suo corpo
nella città di voglie

Alchemiche
la punsero le api ombrate nelle siepi
i pungilingua nei cespugli
dei serpenti
Lucilla
chiamare il padre
pregare

di non mi togliere
l’unica mia vita

cui l’hai data

Temerità: di tanto poco miele è la dolcezza

Apologus Quod male se habet Lucilia
per immaginare altrimenti Il Giardino delle Delizie

Opera Omnia. Epistolarum, Lib

“Il Giardino delle Delizie”

Opere
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“Deposizione dalla Croc

 (attualmente in

 inizio 1998 - temper

particolare

particolare

ce II” -grande opera miniata 

n fase di ultimazione)

ra vinilica su tela - mt 4x3 

particolare

particolare Segue...

Opere
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“Deposizione dalla Croce II” -grande opera miniata - Alcuni particolari

Opere
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Immagine estratta dal Codice Miniato del Pittore.

“La Caverna Magica” 2009

oro zecchino, china e tempera su carta pergamena - cm.50x20

Immagine estratta dal Codice Miniato del Pittore.

La grande lettera P miniata sul tema “Processione degli Equinozzi e fine dei Tempi” 2009

oro zecchino, china e tempera su carta pergamena - cm.50x20

Opere
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Immagine estratta dal Codice Miniato del Pittore.

 “La Virtù dell’Anima” 2009

oro zecchino, china e tempera su carta pergamena - cm.50x20

2006 - “Diabulus in Musica” - tempera e oro su carta pergamena - cm 19x23

Opere
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2006 - “Studio di San Giorgio e il Drago” - disegno a penna e  acquarello su carta di cotone cm 24x31 2007 - “I Demoni della Calunnia” - sanguigna e inchiostro su carta pergamena20x23

Opere
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2005 - “La Nave dei Folli” - inchiostri, acquarelli e oro zecchinosu carta fatta a mano- cm 37x57

Realismo Magico

1990/2001

2000 - “Variazione n°1 da Conversione di San Paolo di Caravaggio” - olio su tavola -m. 2x1,80

Opere
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2000 -Particolari  “Variazione n°1 da Conversione di San Paolo di Caravaggio” - olio su tavola -m. 2x1,80

2000 - “Il Sacro Calice” - tempera vinilica  e oro su tela - m 2x1,80

Opere
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1998 - “Il Capo Espiatorio” - olio su tela -m. 2x1,80 1996 - “La Porta della Luna” - Tempera acrilica su tela -m. 2x1,80

Opere
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1998 - “Acqua” - tempera e olio su tavola  - diametro 1,50 1998 - “L’Unicorno” - olio su tavola - diametro 1,50

Opere
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1997/1998 - “Il Guardiano (Rododendro e Lacanos Cervus)” - china inchiostri tempera e acquarello 

su carta fatta a mano - cm 70x100 

1997/1998 - “La Preda (Rana Temporaneas)” 

  china inchiostri tempera e acquarello su carta fatta a mano - cm 70x100 

Opere
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1997/1998 - “Il Ronzio (Ape in Epilobium)” 

china inchiostri tempera e acquarello su carta fatta a mano - cm 70x100 
1997/1998 - “Teseo e il Minotauro (Il Labirinto)” -  china inchiostri tempera e acquarello 

su carta fatta a mano - cm 70x100 mena - cm 19x23

Tauromachia
1997/1998

Opere
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1997/1998 - “La Veste dell’Eroe (Veste di Luce)” 

china inchiostri tempera e acquarello su carta fatta a mano - cm 70x100 mena - cm 19x23

Opere
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1997/1998 - “Tauromachia 2 (Lotta e Fuga)” -  china inchioostri tempera e acquarello su carta fatta a mano - cm 70x100

Opere
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1999 - “Visione di Gabriele” - inchiostri penna 

19

“Visioni da So

 e acquarello su carta pergamena - cm 70x100

999

ofo” 

Opere
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1999 - “Visione dal Drago Lunare” - inchiostri penna  e acquarello su carta pergamena - cm 70x100

1999 - “Visione di Michele” - inchiostri penna  e acquarello su carta pergamena - cm 70x100

1999 - “Visione del Sole Notturno” - inchiostri penna  e acquarello su carta pergamena - cm 70x100

1999 - “Visione dell’Angelo Raffaele” - inchiostri penna  e acquarello su carta pergamena - cm 70x100

Opere
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1999 - “Regana - Anima Nera” -acrilico su cartone - cm 15x18

Visioni da Shakespeare
1999

1999 - “Sotto la Rosa di York” -acrilico su cartone - cm 40x50

Opere
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1999 - “Il Sogno di Calibano” -acrilico su cartone - cm14x20 1999 - “Il Mercante di Venezia” -acrilico e olio su cartone - cm 20x13

Opere
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1999 - “Presagio di Vendetta” -acrilico su cartone - cm 28x20 1999 - “Eclissi di Luna” -acrilico su cartone - cm 20x13

Opere
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1999 - “Testa Armata” -acrilico su cartone - cm 21x13 1999 - “Una morte violante (morte di Suffolk)” -acrilico su cartone - cm 20x13

Opere
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1999 - “Il Re vuoto (la pazzia di Re Lear)” -acrilico su cartone - cm 14x20 1999 - “Opera al nero (l’essenza del Male in Macbeth)” -acrilico su cartone - cm 27x30

Opere
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1999 - “Ofelia” -acrilico e olio su cartone - cm 30x20

Ritratti
2000/2001

Opere
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Periodo Falci di Luna
1995/2000

1997 - “Il Passo del Gigante” -acrilico e olio su cartone preparato - cm 27x19

Opere
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1997 - “L’Era dei Giganti” -acrilico e olio su cartone preparato - cm 12x8

1997 - “La Preda” -acrilico e olio su cartone preparato- cm 24x18

1996 - “L’Arpia” -acrilico e pastello su cartone prerparato - cm 22x20

Opere
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2000 - “Il Volto in una foglia” 

sanguigna e tempera con lumeggiature di biaca su cartone preparato - cm 26x26

2000 - “La Malattia (vecchio ammalato)” 

sanguigna e tempera con lumeggiature di biaca su cartone preparato - cm 24x37,5

Opere
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Periodo Onirico
1975/1983

1975 - “Urlo assurdo di una mosca gialla” -acrilico e olio su cartone - m 2,50x2,00

1999 - “Il Pittore e il Male” -olio su tela - m 2,00x2,30

Periodo Buio-Omega

1983/1986

1983 - “Il Trionfo della Morte” -tempera e olio su tavola - m 2,00x2,00

Opere
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1984 - “Sola nel parco” -olio su tela - m 2,50 x1,00

Particolare

Opere



Piero Colombani

1985- “Virus II (L’Ultimo Giornno)” -olio su tela - m 4,50x3,50

Opere
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per contatti
e-mail: bertacchi.carmen@sarzana.org

cell: 329 2107443


