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Dopo una lenta, lunga, a volte anche sofferta e tribolata, gestazione e meditazione, la ri-
cerca di gianluca Patti ha iniziato a seguire la propria autentica, esuberante e definita, ma 
anche intima, sincera e spontanea, vocazione. Ha conseguito, con il senso del sacrificio e 
della rinuncia, il suo indirizzo e il suo orientamento che, comunque, non costituiscono per 
lui certo un approdo, ma sono un nuovo inizio, sicuro e solido.
Concentrato in un perdurante corpo a corpo con la materia pittorica, Patti ha dedicato 
un lungo tempo allo sviluppo del suo sentire autentico e lo ha incontrato con una costante 
pratica del fare: il suo esercizio formale rivolto, fin dalle prime esperienze con la pittura, 
verso un dialogo stringente con il colore, inteso come sostanza concreta, spessa, fisica e 
tattile, si è poi lentamente risolto, appunto, da una concezione “tradizionale” della sua scrit-
tura, in un’accezione più informale e solida del materiale cromatico. Passando da velature 
evanescenti, tinta su tinta, dove figurazioni semitrasparenti si profilavano nel vuoto come 
intuizioni emergenti di qualcosa in bilico sull’apparire, il colore nel tempo si è liberato da 
quelle “intrusioni” forti per quanto labili, decise benché eteree, per trovare la sua autenticità 
espressiva solo nella realtà costituente della sua essenza più palpabile. Patti ha trovato che 
la ragione del suo interesse non fosse tanto nella prevedibile risposta di una figurazione 
eventuale, ma che il suo essere artista gli imponeva una ricerca e un’indagine altra, le cui 
risposte andavano cercate proprio nell’effetto sensibile che il colore suscita nella sua essen-
za impalpabile e trascendente, non certo nel suo tono rappresentativo di medium tecnico. 
il colore deve essere al centro di ogni sua riflessione e di ogni suo pensiero, nella purezza 
della sua essenza e delle sue consistenze.
il suo gradiente espressivo si è allora rafforzato accettando quella corrispondenza cor-
roborante dettata dal merito della plasticità modulabile e malleabile insita nella tensione 
cromatica specifica: lo sguardo di Patti ha imposto alle mani di agire, di “soffrire” le istanze 
e le leggi del colore che si dichiarano immediatamente nella deducibile sua magmaticità 
emergente e propulsiva, sorgendo da un nuovo orizzonte non figurale.
Questo dare rilievo e spessore, peso e corpo, all’immagine pittorica ha finito col definire, 
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nello stesso momento e in modo parallelo, un imprinting emotivo con la sensorialità stessa 
dello spettatore, interpellandone non solo le tensioni ottico-visive, ma anche quelle tattili e, 
per certi o versi, uditive. Nelle sue composizioni arriva – metasemanticamente – a modu-
lare una prolifica ed emergente emulsione di consistenze i cui pelaghi, come ricognizioni 
aeree di geografie dell’immaginario e del possibile, intro-proiettano l’osservazione in uno 
sconfinato vagare alla ricerca di significazioni inizialmente ancora troppo legate ad una 
retorica dell’apparire. il passaggio successivo è stato caratterizzato da una profonda rinun-
cia all’eccesso della ridondanza che, pur garantendo un solido riscontro con quella natura 
non troppo intellettualistica del dipinto, sentiva non appartenergli fino in fondo.
ecco allora che gli ingredienti senza variare troppo, si riducono, si concentrano, si epurano 
e, scandagliando nella profonda ragione di un fare che interpella il proprio sentire in ogni 
attimo, si placano nel silenzio rumoroso di una pronunciante variazione di monocromie. le 
superfici si solidificano nello spessore minimo, piatto, che concede comunque una sensibili-
tà concreta, senza eccedere nel superfluo. senza abbandonare mai completamente la ca-
rica degli spessori del colore e delle atmosfere delle tinte, sopraggiunge ad una risonante 
soluzione di una sola tinta le cui “frequenze” attivano altri orizzonti, altre ragioni che le sue 
immagini mai (o solo in modo inconsapevole e superficiale) avevano fatto prima di adesso.
le prime tele e tavole della serie Frequencies descrivono molto delle conquiste dell’artista 
e di come il suo spirito abbia saputo dialogare con la ragione e la passione per donare 
all’altro la nuova esperienza di queste opere. l’immaginazione corre spazi, attraversa 
confini, oltrepassa profondità che prima le erano negate dal virtuosismo ridondante e che 
ora, toccata un’esatta virtù, sa dare priorità alla liricità della poesia della materia-colore.
la resina si concede come presenza trasparente che fissa il tutto, che trattiene nella sua 
cristallina definizione le aperture di ogni possibile altro racconto: raccoglie, dietro al sua 
lucente cortina, ogni altra narrazione attribuibile dall’incontro con le ramificazioni del pen-
siero dell’altro.
la posizione che acquisiscono questi dipinti – senza timore passano dal piccolo al gran-
de formate senza inficiare la gradevolezza dei loro assunti e valori intrinseci – è quella 
di una immediato appagamento, di uno spontaneo piacere delineato dalla palese loro 
consistenza di oggetti concreti: qui il fare di Patti gioca su un territorio ambiguo e s’incam-
mina sul confine di due opposte percezioni. Da una parte abbiamo rilevato il desiderio 
di abbandonare linguaggi eccessivi e pletorici per farsi più onirico e leggero, dall’altra, 
invece, conseguita questa intrigante poeticità, non riesce a fare a meno di manifestarla e 
di accertarla sempre quale fatto concreto. Vero. Questo lo fa portando ogni quadro, ogni 
esito pittorico, a concludersi come presenza oggettuale e fisica, incombente nella sua aper-
tura al tutto-niente della sua dimensione filosofica più sommersa. tra astratto e concreto, 
tra mentale e fisico ogni opera palesa infinite modulazioni, infiniti passaggi e ritmi di cui 
quelli visibili sono solamente un frammento, una particella che l’artista fissa nell’assoluto di 
un divenire incoglibile e non trattenibile.

in questo senso si inquadra ulteriormente l’espressività animata, quantunque tenti una sorta 
di organizzazione ordinata delle sue differenti componenti e delle sue micro frammentazio-
ni, delle formulazioni asserite nelle Noise Frequencies, sviluppo della frequenza monocro-
ma della serie precedente che qui si moltiplica in un ordinamento puntiforme di molteplici 
texture cangianti. 
ancora il rapporto con la superficie – da notare l’insistere sulla densità del corpo del colore 
che qui denuncia un rilievo effettivo con una nuova modalità di imprimere avvallamenti ed 
affioramenti – diventa il mezzo per definire una musicalità innata nel divenire progressivo 
del colore che non si offre nella logica compositiva, ma nell’autonomia espressiva redatta 
tanto dal caso, quanto dalla mano dell’artista-esecutore. Patti, allora, sovrappone un insie-
me di gestualità diverse per natura, modi, esiti e intensità espressive che nella preordinata 
griglia di punti regolari scardina ogni tentativo di  catalogazione e regolamentazione dei 
principi del suo dipingere concreto. inoltre, qui, la fresca effervescenza di questi lavori si 
arricchisce di quella complessità che, prima silente, ora si amplifica nella differenziazione 
sincronica di un pulsare di “rumori” che stabiliscono quel fluire, ora emergente, ora immer-
sivo, delle tonalità che si sovrappongono l’una all’altra, l’una dentro l’altra. 
la rarefazione logica della grammatica pittorica si avvantaggia del pulsare risonante di 
queste pitture che sono, a questo punto, una giusta opposizione a quelle della serie prece-
dente, in un altalenante dialogo di reciproca sussistenza e pertinente appartenersi libero.
Da uno all’altro questi due modi-mondi, nel loro parallelismo necessario e necessitante, 
acuiscono una scambievole energia e forza che attesta il percorso di maturità che l’artista 
ha conseguito nel volgere di pochi anni di lavoro. Da una parte o dall’altra lo sguardo 
insegue, attraverso percorsi diversi, una stessa finalità che cerca di stabilire un contatto 
visivo, palese e tangibile, con la frequenza insita nell’anima stessa del colore che in Patti 
si può dire inizi a produrre i proficui primi esiti di un’esperienza che sta sapientemente 
consolidandosi nell’emozionare altri sguardi, altri visioni, altri sentimenti. 
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after a long, slow – sometimes even painful and tormented - preparation, gianluca Patti’s 
artistic research began to follow its authentic, lively, and clear, but also genuine and 
spontaneous vocation. By making sacrifices, he managed to reach his goals and follow his 
orientation, which does not represent a result, but a new, secure starting point.
Persistently fighting hand to hand with the painterly matter, Patti spent a long time developing 
his authentic artistic feeling with constant practice. His formal exercise, which from the 
beginning consisted of a rigorous dialogue with colour – considered as a tactile, physical, 
tangible, thick substance –, slowly changed from a ‘traditional’ view of painting to a more 
informal, firm version of the chromatic material. starting from fading tone-on-tone veils, in 
which semi-transparent figures appeared in the void as emerging intuitions of something on 
the borderline, colours got rid of those strong yet vague ‘intrusions’ to find their expressive 
authenticity only in their most tangible essence. Patti found that the reason for his interest did 
not lie in the predictable response of a contingent representation, but that his being an artist 
required him a different investigation, whose results had to be found exactly in the perceptible 
effect produced by colours in their transcendent essence, and not in their representative tone 
as a technical medium. Colours must be at the heart of meditations and thoughts, in the purity 
of essence and substance.
His expressive gradient got stronger accepting the corroborative correspondence based on 
merit of the ductile, modulable plasticity lying in the specific chromatic tension: Patti’s view 
forced his hand to act, to ‘suffer’ the requirements and rules of colour, which are clear at once 
in its propulsive magmatic essence, deriving from a new figural horizon.
His emphasizing the pictorial images, making them thicker, and giving them expression 
and shape, simultaneously and parallelly resulted in an emotional imprint with the viewers’ 
sensoriality, while involving not only their visual tensions, but also the tactile and auditory 
ones. in his compositions, he manages to express – in a metasemantic way – an abundant, 
emerging mix of textures, which, as an aerial reconnaissance of places of imagination and 
possibility, project observation on the unlimited inner search for meanings, which are initially 
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too close to the rhetoric of appearing. the following step was characterized by the significant 
abandonment of excessive redundancy, which did not belong to him completely, even though 
it provided him with a robust evidence of the not too intellectualistic nature of paintings. 
Without changing too much, ingredients are reduced, concentrated, purged. Plumbing the 
depths of an action always consulting the artist’s feeling, they calm down in a noisy silence 
of a monochrome variation. surfaces solidify in a minimum, thin thickness, granting tangible 
sensitivity, without overdoing what is superfluous. Without ever completely abandoning the 
impetus of colour thickness and shade atmosphere, the artist gets to a resonant solution of 
one colour, whose ‘frequencies’ activate other horizons, other reasons that images had never 
produced before (maybe in an unaware and superficial way).
the first paintings on canvas and wood of his Frequencies series describe much of the artist’s 
conquests, and how his spirit could interact with rationality and passion, to donate the new 
experience of his work. His imagination goes through spaces, crosses borders, travels beyond 
deep areas, which previously had been denied by redundant virtuosity and now, touching 
the right virtue, it prioritizes the poetry of colour-matter.
resin is a transparent presence that fixes everything, secures the openings of any other 
possible story in its clear appearance: it collects, behind its bright veil, any other narration 
deriving from its coming across the ramifications of the thought of the other.
the position of these paintings – from small sizes to large ones without affecting their 
pleasant inner values – is immediate fulfilment, a spontaneous pleasure defined by their 
clear consistency of real objects. Patti’s action takes place in an ambiguous space and goes 
along the border between two opposing perceptions. on the one hand, he wishes to leave 
excessive, overloaded languages to make his work lighter and dreamier; on the other one, 
on the contrary, he pursues the intriguing poetry, but cannot help expressing it and verifying 
it as a tangible, real fact. He does this by making each painting, each painterly result 
culminate in a physical presence, which is imminent in its openness to the anything-nothing 
of its deepest philosophical dimension. Between abstraction and reality, physical and mental 
form, each work of art shows endless modulations, passages, and rhythms, of which only 
a fraction can be seen, a particle that the artist fixes in absolute terms in a flow that cannot 
be grasped and kept.
in this sense, we can see his animated expressivity, even though he attempts a sort of orderly 
organization of the different elements and micro fragmentations – the formulations of Noise 
Frequencies, where the development of the monochrome frequency of the earlier series 
proliferates towards a pointlike order of multiple changing textures.
once again, the relationship with the surface – his insistence on colour density is remarkable, 
resulting in an actual relief, with a new way of imprinting depressions and emerging surfaces 
– becomes the means for defining the innate musicality in the progressive transformation of 
colour, which does not show up in composition, but in the expressive autonomy originated 
both by chance and the artist’s hands. Patti superimposes a set of gestures that are different 

by nature, manners, results, and expressive intensity. in a prearranged grid of regular spots, 
he demolishes any attempt to catalogue and regulate the principles of his tangible paintings. 
Moreover, the fresh effervescence of the pieces of art acquires the complexity that was silent 
before, and now expands up to the synchronic differentiation of pulsating ‘noises’ determining 
the emerging yet immersive flow of overlapping shades.
the logic rarefaction of painterly grammar gains the resonant vibrations of these paintings, 
which are, at this point, the rightful opposition to the earlier series, in an oscillating dialogue 
of mutual support and relevant free belonging. 
these two ways-worlds, in their requiring and necessary parallelism, increase a mutual energy 
and strength, showing the process of maturity that the artist has followed in a few years of 
work. From either one part or the other, his glance pursues the same aim through separate 
ways. He tries to make eye contact - a real, tangible one – with the frequency at the heart 
of colour. in Patti’s work, this begins to produce the first results of an experience that is wisely 
developing in the excitement of other looks, views, and feelings.
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Red frequencies 3  2017
acrilico, rete da intonaco e resina su tela | acrilyc, plastic grid and resin on canvas 
80 x 100 cm
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Light noise  2018
acrilico e resina su legno | acrylic and resin on wood

100 x 100 cm
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Sea frequencies 3  2017
acrilico, rete da intonaco e resina su tela | acrilyc, plastic grid and resin on canvas 
20 x 25 cm

White noise  2018
acrilico e resina su legno | acrylic and resin on wood 
20 x 25 cm

White noise 2  2018
acrilico e resina su legno | acrylic and resin on wood 
20 x 25 cm
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Earth noise  2018
acrilico e resina su legno | acrylic and resin on wood 
120 x 120 cm
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Black frequencies  2017
acrilico, rete da intonaco e resina su tela | acrilyc, plastic grid and resin on canvas 

120 x 120 cm
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Purple noise  2017
acrilico e resina su tela | acrylic and resin on canvas

40 x 40 cm

Fuchsia frequencies  2017
acrilico, rete da intonaco e resina su tela | acrylic, plastic grid and resin on canvas 

60 x 60 cm
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Night noise  2018
acrilico e resina su legno | acrylic and resin on wood 
120 x 120 cm
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Indigo frequencies  2017
acrilico, rete da intonaco e resina su tela | acrylic, plastic grid and resin on canvas 
100 x 100 cm
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Light noise 2  2018
acrilico e resina su legno | acrylic and resin on wood 

30 x 35 cm
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Dark Payne frequencies  2018
acrilico, rete da intonaco e resina su tela | acrylic, plastic grid and resin on canvas 
60 x 20 cm
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Purple frequencies 2  2018
acrilico, rete da intonaco e resina su tela | acrylic, plastic grid and resin on canvas 

25 x 20 cm

Violet noise  2017
acrilico e resina su tela | acrylic and resin on canvas 

40 x 40 cm
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Noise 3  2017
acrilico e resina su legno | acrylic and resin on wood
30 x 30 cm
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Vago frequencies 2018
acrilico, rete da intonaco e resina su tela | acrilyc, plastic grid and resin on canvas
25 x 20 cm

Red frequencies 2018
acrilico, rete da intonaco e resina su tela | acrilyc, plastic grid and resin on canvas
25 x 20 cm
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Grey frequencies  2017
acrilico, rete da intonaco e resina su tela | acrylic, plastic grid and resin on canvas 
80 x 120 cm
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Allegro noise  2017
acrilico e resina su legno | acrylic and resin on wood 

120 x 120 cm
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bIografIa  |  bIography

gianluca Patti è nato a Monza nel 1977 e, dopo 
aver conseguito il Diploma di geometra, lavora per 
20 anni nel settore della comunicazione e dell’e-
ditoria. in questi anni ha modo di approfondire la 
passione per l’arte, cimentandosi fin da subito con 
la pittura e lo studio dell’arte contemporanea. Nel 
periodo 2008-2011 collabora alla realizzazione 
di diverse esposizioni e di scenografie in ambito 
pubblicitario. la sua attuale ricerca indaga l’impor-
tanza di materiali che ne hanno segnato il percorso 
formativo come prodotti cementizi, resine e pigmen-
ti. attraverso la stratificazione di tali elementi rac-
conta il tempo e le storie, non scritte, che ad esso si 
accompagnano. Vive e lavora a Monza.

gianluca Patti was born in 1977 in Monza and, after 
obtaining his diploma as a building surveyor, worked 
in the field of communication and publishing for 20 
years. over those years, he developed his passion 
for art, immediately trying out painting and studying 
contemporary art. in the period 2008-2011, he 
contributed to the organization of several exhibitions 
and sets in advertising. His current research is 
related to the importance of materials that marked his 
education, such as cement-based products, resins, 
and pigments. By stratifying these elements, he tells 
us about time and the non-written stories going with 
it. He lives and works in Monza.
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2018
• arteaM CUP. CoNteMPorarY art PriZe 
2018. iV eDiZioNe, Fondazione Dino Zoli, Forlì 
FC (ita) a cura di | curated by livia savorelli e | and 
Matteo galbiati - Premio speciale | special Prize 
Bonioni arte, Focus reggio emilia (collettiva | group 
exhibition)
• PaViart 2018, stand Castel Negrino arte, Palaz-
zo delle esposizioni, Pavia (ita) (fiera | fair)
• lUCCa art Fair, stand Carte scoperte art gal-
lery, Polo Fiere lucca, lucca (ita) (fiera | fair)
• FreQUeNCies, galleria Castel Negrino arte, 
aicurzio MB (ita) a cura di | curated by Matteo 
galbiati (personale | solo exhibition)
• aaF - aFForDaBle art Fai MilaNo 2018, 
stand galleria Carte scoperte, superstudio Più, Mi-
lano (ita) (fiera | fair)
• BieNNale D’arte Di alessaNDria oMNia 
2018. Caos Colore, Palazzo del Monferrato, 
alessandria (ita) a cura di | curated by Matteo gal-
biati (collettiva | group exhibition)
• BaF. BergaMo arte Fiera 2018, stand Castel 
Negrino arte, Fiera Bergamo, Bergamo (ita) (collet-
tiva | group exhibition)

2017
• graNDart. MoDerN & CoNteMPorarY 
FiNe art Fair, stand Castel Negrino arte, the 
Mall, Milano (ita) (fiera | fair)
• arteaM CUP 2017. CoNteMPorarY art 
PriZe, BonellilaB, Canneto sull’oglio MN (ita) a 
cura di | curated by Matteo galbiati e | and livia 
savorelli (collettiva | group exhibition)
• ParatissiMa13 - sUPerstitioN, stand arC 
gallery, ex Caserma “alessandro la Marmora”, to-
rino (ita) (fiera | fair)

2016
• tHe PerFeCt sHaPe, arC gallery, lissone MB 
(ita) (collettiva | group exhibition)
• iN PriNCiPio È la terra, Forte di gavi, gavi 
al (ita) e area archeologica di libarna, serravalle 
scrivia al (ita) a cura di | curated by Matteo  gal-
biati e | and Kevin McManus (collettiva | group 
exhibition)

2015
• arte Fiera 2015, stand Maurizio Caldirola arte 
Contemporanea, BolognaFiere, Bologna (ita) (fiera 
| fair)
• NUtrire l’aNiMa, Villa ratti, sirtori lC (ita) (col-
lettiva | group exhibition)
• giaNlUCa Patti, MiMuMo Micro Museo Mon-
za, Monza (ita) (personale | solo exhibition)

2014
• BlU, Building space, Maurizio Caldirola arte 
Contemporanea, Monza (ita) a cura di | curated by 
Matteo galbiati (personale | solo exhibition)

2011 
• MiM. MaDe iN MoNZa, spazio privato, Mon-
za (ita) (personale | solo exhibition)
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