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MAURIZIO DONZELLI 

 

Mirrors 

 
 

  La galleria Massimo Minini è lieta di presentare la mostra personale di Maurizio Donzelli. 

 

Il disegno è l’inizio. Il disegno è studio, pensiero, creazione. Il disegno è, per Maurizio Donzelli, 

spinta spontanea che rende possibile trasformare concetti e idee in opere fisiche e visibili. 

L’atto del disegnare è la prima fase della creazione artistica e conserva in questo senso un legame 

inscindibile con la tradizione pittorica classica. Ma non solo. Il disegno per Donzelli diviene esso 

stesso elemento fondante dell’opera: si manifesta per lo più in linee chiuse e piene contrapposte a 

linee morbide e fluide e che formano prima un segno, poi una forma e infine un disegno. 

 

  Per la galleria Minini l’artista presenta un nuovo progetto utilizzando superfici specchianti 

chiamate mirrors. I lavori in mostra sono tutti di grandi dimensioni e appaiono solo ad una prima 

visione come oggetti bidimensionali che riflettono lo spazio circostante. I mirrors, in questo senso, 

non sembrano permettere una comprensione immediata allo spettatore, piuttosto lo spingono a 

compiere degli spostamenti per capirne la fattura, per scoprirne l’identità. Osservate di scorcio, le 

opere non svelano subito ciò che racchiudono: la possibilità della ‘rivelazione’ avviene solo 

attraverso il confronto diretto tra spettatore e opera, colui che osserva è libero di cambiare 

continuamente posizione e punto di vista per cogliere tutte le possibilità di lettura che l’opera offre.  

  La sala principale della galleria viene, attraverso queste grandi opere, trasfigurata e lo 

straniamento da parte del pubblico è inevitabile; lo spettatore, entrando, è catapultato in una 

situazione di instabilità, in cui la luce e la sua riflessione sulla superficie delle opere sono parte 

integrante dei lavori. Si instaura un gioco ottico che non si ripiega su di sé, ma si apre a suggestioni 

di varia natura, mostrando il proprio carattere aperto e soprattutto esaltando le possibilità e le qualità 

espressive del disegno. La superficie vibrante, cangiante, sempre mutevole, lascia affiorare 

delicatamente il disegno, anima dei mirrors, e da ogni relazione che appare tra le forme disegnate 

emerge un segmento di tempo, il tempo dell’artista, del suo occhio che vede una forma e della sua 

mano che la disegna. 

 

 

L’artista ha avuto la sua prima personale alla galleria Massimo Minini nel 1988, seguita dal 

progetto La macchina dei disegni nel 2001. 

 

 

La galleria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.30, sabato dalle 15.30 alle 19.30 
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