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Continuare la qualita’ espositiva ormai storicizzata dalle precedenti 

esposizioni tenutesi nelle sale del Castello Brown con questa mostra a 

doppie mani è plauso per la nostra amministrazione. 

Guarneri e Parra sono due artisti legati tra loro oltre che da una simbiosi 

nella creatività, da un concetto culturale che ben si evidenza in questa 

mostra.

Essere presenti in una visita in un luogo storico ed affascinante da poco 

restaurato ammirando le opere esposte è una più che piacevole espe-

rienza immersiva nell’arte contemporanea di chi oggi è qui ospite di Por-

tofino.

Matteo Viacava
Sindaco di Portofino

 Portofino ha da sempre avuto la consuetudine di frequentare e ospi-

tare grandi artisti. Nel corso del tempo il borgo è sempre più legato a 

questo binomio arte e cultura. Adesso, Portofino ospita la nuova mostra 

d’arte Corrispondenze, visibile al Castello Brown, i cui protagonisti sono 

Riccardo Guarneri e Gioni David Parra, due maestri appartenenti a gene-

razioni diverse ma profondamente comunicanti. Ed è proprio la magica 

e suggestiva città di Portofino a suggellare questo rapporto che rimarrà 

impresso nella storia dell’arte. Il Castello Brown, viene anche chiamato il 

“Guardiano del Paradiso” e sarà proprio questo guardiano a sorvegliare 

e contenere questa esposizione che contribuirà, come ci auguriamo, a 

portare sempre più turismo artistico nel borgo che si rialza più forte di 

prima, dopo i terribili eventi degli ultimi anni che tutti conosciamo. La 

lungimiranza di una città e della sua amministrazione, si vede dalla sua 

capacità di comprendere la potenza dell’arte e accoglierla per arricchire 

di bellezza sé stessa e i suoi abitanti. Una bellezza che come ci ricorda 

Dostoevskij, “il genio crudele”, salverà il mondo. 

Margherita Gimelli
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Prefazione
L’OGGI DI GUARNERI E PARRA

Daniele Crippa

Preface
TODAY OF GUARNERI E PARRA

Daniele Crippa

Il fervore artistico degli anni in cui iniziò l’avventura della Galleria Civica di 

Portofino nel Castello Brown, a metà degli anni settanta, per l’esattezza 

nel 1977, grazie alla lungimiranza dell’allora Sindaco Roberto D’Alessando 

che comprese l’importanza della Cultura a conforto del Turismo, è oggi 

ancora vivo e continua a entusiasmare quanti, da ogni parte del mondo, 

visitano le sale di questo luogo unico.

Rivivo l’entusiasmo con il quale, grazie sicuramente alla magia che il 

nome Portofino possiede e un poco anche alla mia persona, il mondo 

della cultura accondiscese a essere nel Comitato Promotore a supporto 

di quell’avventura che oggi è nella storia dell’arte moderna. Ricordo che 

mi ringiovanisce. 

Con me all’epoca : Giulio Carlo Argan-Guido Ballo-Germano Beringheli-

Giuliano Briganti-Angelo Carossino-Roberto D’Alessandro-Corrado 

Maltese-Rinaldo Magnani-Giuseppe Marchiori-Claudio Martelli-Pierre 

Restany e Giorgio Strehler. Fortunatamente per me molti di loro diven-

nero anche amici e furono di grande supporto in consigli e indispensabili 

nel coinvolgere gli artisti a essere con noi.

Quante pagine sono state scritte in quel periodo e quanti ricordi inorgo-

gliscono ancora i protagonisti di allora.

Gli ultimi anni sono stati per Portofino molto duri; prima la più violenta 

mareggiata mai vista che ha isolato il borgo  più famoso al mondo da 

tutti e da tutto e poi la pandemia. Entrambe sono state una grande pro-

va, ma la tempra di chi storicamente è abituato a affrontare e superare 

le avversità, ha dimostrato il proprio valore. L’amministrazione tutta ha 

fatto quadrato e dopo aver brillantemente superato queste sfide ha vo-

luto pure come altra araba fenice, che nelle sale del Castello Brown l’arte 

tornasse a essere protagonista.

Il Sindaco Matteo Viacava ha permesso così che la viva bandiera dell’arte 

sventolasse di nuovo sul Castello.

La scorsa estate gli ultimi lavori di Elio Marchegiani hanno entusiasmato, 

The artistic fervor of the years in which the adventure of the Civic Gal-

lery of Portofino began in the Brown Castle, in the mid-seventies, to be 

exact in 1977, thanks to the foresight of then-Mayor Roberto D’Alessando 

who understood the importance of culture as a tourism comfort, is still 

alive today and continues to excite those who, from all over the world, 

visit the halls of this one-of-a-kind place.

I recall the passion with which, due mostly to the appeal of the name 

Portofino and to a lesser extent to myself, the world of culture conde-

scended to be on the Promoting Committee in favor of an adventure 

that is now part of the annals of contemporary art. This memory makes 

me younger.

With me at the time: Giulio Carlo Argan-Guido Ballo-Germano Bering-

heli-Giuliano Briganti-Angelo Carossino-Roberto D’Alessandro-Corrado 

Maltese-Rinaldo Magnani-Giuseppe Marchiori-Claudio Martelli-Pierre 

Restany and Giorgio Strehler. 

Fortunately, many of them also became my friends and were a tremen-

dous source of support and assistance in recruiting artists to join us. 

How many pages were written over that time, and how many memories 

still make the protagonists of that time proud?

The previous few years have been extremely difficult for Portofino; first, 

the world’s most destructive swell separated the most famous town from 

everyone and everything, and then the epidemic struck. The tempera-

ment of individuals who are traditionally used to battling and conquer-

ing hardship has proven its usefulness in both instances. After skillful-

ly conquering these obstacles, the entire administration desired, along 

with another Arabian phoenix, that art would return to the corridors of 

the Brown Castle as the protagonist.

The Mayor, Matteo Viacava, allowed that the live art flag waved again 

over the Castle. The summer before last, Elio Marchegiani’s most recent 

works captivated not just the cultural community, as expected, but 
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era scontato, il mondo culturale, ma anche i visitatori che sono stati coin-

volti dal profondo messaggio presente nelle sue opere.

La nuova stagione è alle porte ed è con soddisfazione che le sale ospi-

teranno una fascinosa e coraggiosa esposizione a due mani: due artisti 

appartenenti a differenti generazioni ma entrambi legati da un comune 

filo conduttore. 

Una luce unisce i lavori di Guarneri e Parra che in questo particolare 

dialogo attraverso differenti materiali parla di questa continuità cultura-

le che li lega, un legame che è pure supportato da un buon pronostico 

premonitore.

Vincenzo Agnetti, uno dei maggiori artisti contemporanei che da tem-

po ci ha lasciato, espose nel lontano 1977 i suoi lavori nel Castello in 

una mostra che divenne iconica, e pochi giorni fa ecco il buon auspicio: 

l’Archivio Agnetti ha voluto presentare nei propri spazi le stesse opere 

esposte allora a Portofino.

also visitors who were struck by the profound message in his works.

The new season is approaching, and it is with great pleasure that the 

rooms will host a fascinating and brave double exhibition: two artists of 

different eras who are linked by a common thread. 

A light joins the works of Guarneri and Parra, who in this discourse via 

diverse materials speak of the cultural continuity that binds them, a con-

nection that is also backed by an accurate foresight.

Vincenzo Agnetti, one of the greatest contemporary artists who has 

long since passed away, exhibited his works at the Castle in Portofino in 

1977 in an exhibition that became legendary. A few days ago, the good 

omen arrived: Agnetti Archive wished to exhibit in its spaces the same 

works exhibited in 1977.
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Riccardo Guarneri e Gioni David Parra sono due artisti di generazioni di-

verse (di fatto Parra potrebbe essere un allievo di Guarneri), con percorsi 

differenti e soprattutto operanti in due ambiti totalmente diversi: il primo 

è un pittore e il secondo uno scultore con un forte senso della materia e 

del colore.  

Se questi sono i punti che differenziano i due artisti, molti di più però, 

sono quelli che, al contrario, li pongono su di un piano di assoluta conso-

nanza. In primis, comune per non dire identico, è l’approccio alla ricerca 

artistica, intesa da parte di entrambi quale indagine analitica delle com-

ponenti strutturali, segniche, materiche e cromatiche dell’opera d’arte. 

Lo studio sugli effetti luministici sulla tela del primo e sul marmo del 

secondo, è un altro dato in comune, come anche il ricorso in generale 

a elementi costruttivi di ordine geometrico.  D’altronde sia Guarneri sia 

Parra sono toscani e il disegno e la geometria in quella regione sono 

notoriamente di casa, costituendo una sorta di DNA artistico presen-

te in pressoché tutti gli artisti nati nella terra di Masaccio, di Piero, del 

Brunelleschi, del Donatello e di Paolo Uccello. 

Nella mostra ordinata presso il Castello di Portofino, il dialogo instaurato  

tra i due artisti non poteva quindi che essere all’insegna delle reciproche 

corrispondenze. Alle esili, diafane e allo stesso tempo rigorose geome-

trie di Guarneri corrispondono le solide e materiche geometrie di Parra. 

Il percorso espositivo sembra seguire le note di un concerto, fatto di 

accenti, contrappunti e pause come se entrambi gli artisti si fossero ser-

viti di uno spartito musicale in fase di allestimento. La musica, d’altro 

canto, è uno stimolo creativo per entrambi gli artisti e le opere risentono 

chiaramente di questa comune sensibilità, manifestandone a volte l’a-

scendenza fin dal titoli: “Matter music”  è il titolo di un’opera presente in 

mostra di Parra; “Musicalità ritmica” quella di un’opera di Guarneri. 

Soffermandoci ancora per un po’ sui titoli delle loro opere,  non sfuggirà 

all’attento osservatore come l’aspetto tautologico dell’opera sia presen-

te in entrambi gli artisti, quasi a voler suggerire allo spettatore il corretto 

punto di vista dal quale interpretare l’opera, la quale non rimanda a nes-

sun altra cosa se non a sé stessa.  “Tre linee bianche”, “Se il giallo verde 

CORRISPONDENZE

Alberto Dambruoso

CORRESPONDENCE

Alberto Dambruoso

The two artists, Riccardo Guarneri and Gioni David Parra, are from dif-

ferent generations (in fact, Parra may be a Guarneri pupil), with differ-

ent paths and above all operating in two totally different areas: one is 

a painter, while the other is a sculptor with a strong sense of substance 

and color.

If these are the characteristics that distinguish the two artists, there are 

many more that position them on a level of total harmony. First and 

foremost, both approaches to artistic inquiry, defined as an analytical 

examination of the structural, sign, material, and chromatic components 

of a work of art, are common, if not identical. Another common point 

is the investigation of luministic effects on canvas, for the first, and on 

marble for the second, as well as the use in general of geometric order 

constructive components. And besides Guarneri and Parra are both Tus-

can, and design and geometry are at home in this region, forming a kind 

of creative DNA that can be found in practically every artist born in the 

country of Masaccio, Piero, Brunelleschi, Donatello, and Paolo Uccello.

The dialogue developed between the two artists in the exhibition held 

in the Castle of Portofino could therefore only be one of reciprocal cor-

respondence. Guarneri’s thin, diaphanous, yet at the same time rigid ge-

ometries correspond to Parra’s solid and material geometries.

As if both artists had employed a musical score throughout the prepara-

tion, the display appears to follow the notes of a performance, including 

emphases, counterpoints, and pauses. Music, on the other hand, is a 

creative stimulus for both artists, and the works are clearly influenced 

by this shared sensitivity, sometimes revealing their ancestry in the title: 

“Matter music” is the title of a work on display by Parra, and “Rhythmic 

musicality” is the title of a work by Guarneri.

Dwelling for a while on the titles of their works, an attentive observer will 

not fail to notice how the tautological aspect of the work is present in 

both artists, as if to suggest to the viewer the correct point of view from 

which to interpret the work, which refers to nothing but itself. “Tre linee 

bianche” (Three white lines), “Se il giallo verde prevale” (If yellow green 

predominates), “Il vuoto tra due grigi” (The void between two greys) and 
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prevale”, “Il vuoto tra due grigi”, “Ampio campo giallo” sono alcuni dei 

titoli delle opere presenti in mostra di Guarneri che corrispondono esat-

tamente a quello che è il loro contenuto così come avviene nelle opere 

di Parra come ad esempio in “Bladelight three elements”  o nella serie 

“Stone textures”.

Il carattere concettuale dell’opera è d’altronde evidente nel loro modus 

operandi sebbene, come già detto, questo avvenga in ambiti differenti. 

Guarneri, appartenente a quel filone legato alla pittura di stampo anali-

tico degli anni Sessanta - Settanta, ha portato avanti un tipo di ricerca 

in cui i segni minimi del disegno e del colore tendono a decantarsi sulla 

superficie della tela; le sue composizioni, eleganti e silenziose, offrono 

alla vista dell’osservatore le infinite possibilità combinatorie nel rapporto 

segno - colore. 

Parra muove da identiche premesse ma adottando quale principale in-

grediente della creazione artistica il marmo, altro elemento caratteristico 

della regione in cui è nato e cresciuto.  Se ne serve però non tanto per fini 

celebrativi - monumentali, anzi il suo intento è proprio quello di renderlo 

antimonumentale al fine di sfruttare anche altre possibilità offerte dal 

materiale. Parra arriva ad utilizzare il marmo ma anche altre pietre dure 

come il granito e l’onice, come se fossero delle tele dando vita a delle 

composizioni geometriche con elementi marmorei appuntiti allo stesso 

modo di come un pittore li avrebbe disegnati su una carta o su una tela; 

sul marmo Parra vi dipinge pure, applicando ad esempio la foglia d’o-

ro (procedimento che ci riporta ancora in Toscana e, in particolare, alle 

raffinate composizioni senesi del tardo gotico)  oppure provocando dei 

tagli, delle incisioni, in modo da far vibrare la materia di energia. 

Equilibrio, rigore, compostezza ma allo stesso tempo anche leggerezza, 

musicalità e poesia sono di fatto, non solo le caratteristiche ma direi 

soprattutto le qualità che possiamo ritrovare all’interno delle opere di 

entrambi gli artisti. 

In conclusione appare evidente, e non solo per via della stessa terra di 

provenienza,  che ci troviamo di fronte a due artisti che parlano la stessa 

lingua. 

“Ampio campo giallo” (Wide yellow field) are some of the titles of Guar-

neri’s works on exhibit that relate closely to their substance, as do Par-

ra’s works like “Bladelight three elements” or the series “Stone textures”.

The conceptual nature of the work is also visible in their modus operan-

di, although, as previously said, this occurs in different areas. Guarneri, a 

painter associated with the analytical style of the 1960s and 1970s, has 

conducted a type of research in which the simplest signs of drawing 

and color tend to settle on the canvas’ surface; his elegant and silent 

compositions offer the viewer infinite combinatorial possibilities in the 

sign-color ratio.

Parra operates from the same basis but he uses marble as the major 

ingredient in his creative works, another distinctive feature of the region 

where he was born and raised. It is, however, employed for monumen-

tal rather than celebratory objectives; in fact, the intention is to make it 

anti-monumental in order to take advantage of the material’s various 

capabilities. Parra begins to treat marble, as well as other hard stones 

such as granite and onyx, as canvases, bringing geometric compositions 

with sharp marble elements to life in the same way that a painter would 

draw them on paper or on a canvas; on marble, Parra also paints, apply-

ing gold leaf (a process that harkens back to Tuscany and, in particular, 

to the refined Sienese compositions of the late Gothic) or making cuts 

and incisions.

Balance, rigidity, calmness, but also lightness, musicality, and poetry are, 

in reality, not only features, but maybe most importantly qualities that 

we can discover in both artists’ works.

Finally, it is clear that we are dealing with two artists who speak the 

same language, and not just because they are from the same country.
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RiccaRdo GuaRneRi, Ampio campo giallo 11714, 
2007, cm 67x61

RiccaRdo GuaRneRi, Un colore assai luminoso, 
2018, cm 60x66 (Collezione privata
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RiccaRdo GuaRneRi, Tra linee bianche, 2016, 
cm 66,5x66,5 (Collezione privata)
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RiccaRdo GuaRneRi, Musicalità ritmica 3, 2020, 
cm 121x97

Gioni david PaRRa, Horizon III, 2021, tessuto 
verde malva applicato su tela con inserto in 
marmo bianco e foglia oro, cm 70x50x7

25
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Gioni david PaRRa, MatterConceptual I, 2022, 
acrilico rosa su tela con inserti in onice rosa e 
foglia oro, cm 120x80x7

RiccaRdo GuaRneRi, Il vuoto tra due grigi, 2022, 
cm 121x97
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Gioni david PaRRa, Booklight I, 2022, marmo 
bianco e foglia oro su tessuto nero applicato 
su tavola incorniciata, cm 55x66x50
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Gioni david PaRRa, Stone Textures I, 2022, 
marmo bianco e foglia oro su jeans Denim 
applicato su tela, cm 40x30x7

Gioni david PaRRa, Stone Textures II, 2022, 
marmo bianco e foglia oro su jeans Delavè 
applicato su tela, cm 40x30x7
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RiccaRdo GuaRneRi, Struttura lirica 16, 2018, 
cm 121x97
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RiccaRdo GuaRneRi, Dall’interno 2, 2014, cm 
36x41,5 (Collezione privata)

RiccaRdo GuaRneRi, Angelicamente 23, 2021, cm 
62x67 (Collezione privata)
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Gioni david PaRRa, MatterMusic I, 2022, marmo 
bianco e foglia oro su spartito incollato su 
tavola incorniciata e velluto nero, cm 66x54x7
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Gioni david PaRRa, MatterConceptual II, 2022, 
acrilico blu oltremare su tela con inserti in 
marmo bianco e foglia oro, cm 100x100x7
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Gioni david PaRRa, Sculpture’s frame II, 2022, 
granito nero e foglia oro su velluto nero 
applicato su tavola incorniciata, cm 57x65x7
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RiccaRdo GuaRneRi, Un ritorno alle strisce ma 
molto diversificate 15, 2020, cm 67x61

RiccaRdo GuaRneRi, Sfumare viola e giallo 2, 
2022, cm 66x61
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RiccaRdo GuaRneRi, La luminosità del giallo 
freddo 25, 2021, cm 97x97
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RiccaRdo GuaRneRi, Se il giallo-verde prevale 27, 
2021, cm 60x67 (Collezione privata)

RiccaRdo GuaRneRi, Semplice e chiaro 11, 2021, 
cm 60x67 (Collezione privata)

46
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Gioni david PaRRa, Sculpture’s frame III, 2022, 
marmo bianco e foglia oro su tessuto bianco 
applicato su tavola incorniciata, cm 78x68x7
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Gioni david PaRRa, Nocube XVIII, 2016-2018, 
marmo nero del Belgio e foglia oro, 
cm 20,5x16,5x14,5

Gioni david PaRRa, Nocube XVIII, 2018, marmo 
bianco e foglia oro, cm 25x18x10,5 e Nocube 
VII, 2020, marmo bianco e foglia oro, cm 
11x7,3x7,5
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Gioni david PaRRa, Sculpture’s frame VII, 2022, 
acrilico blu oltremare su tela applicata su 
tavola e incorniciata con inserti in Azul Bahia e 
foglia oro, cm 138x78x7

Gioni david PaRRa, Sculpture’s frame XI, 2021, 
granito nero e foglia oro su tessuto oro 
applicato su tavola incorniciata, cm 165x74x8,5
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Gioni david PaRRa, Sculpture’s frame VI, 2022, 
marmo bianco e foglia oro su tessuto rosso 
applicato su tavola incorniciata, cm 28x23x4



57

Gioni david PaRRa, Nocube I, 2020, marmo 
rosso di Francia e foglia oro, cm 19,5x18x17

Gioni david PaRRa, Bladelight Concert I, 2020, 
marmo rosso di Francia e bianco Statuario, 
cm 135x35x11
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Riccardo Guarneri

Nato nel 1933 a Firenze, dove vive e lavora. Inizia a dipingere nel 1953, alternando la 

pittura all’attività musicale. Dopo una breve stagione informale, dal 1962 intraprende 

una ricerca fondata sul segno e sulla luce che diventano suoi principali oggetti di 

studio all’interno di un impianto geometrico minimale. Esordisce all’Aja nel 1960 con 

la prima mostra personale. Sei anni dopo partecipa alla Biennale di Venezia (con 

Agostino Bonalumi e Paolo Scheggi) e alla mostra Weiss auf Weiss alla Kunstalle 

di Berna. Nel 1967 è invitato alla Biennale di Parigi nella sezione “Nuove Proposte”. 

Nel 1972 tiene la prima antologica al Westfalischer Kunstverein di Münster. Partecipa 

alle Quadriennali di Roma del 1973 e del 1986. Nel 1981 al Palazzo delle Esposizioni 

di Roma espone a Linee della ricerca artistica in Italia 1960-1980, mostra che nel 

1997 viene riproposta alla Kunsthalle di Colonia Abstrakte Kunst Italiens ‘60/’90. Nel 

2008 è tra gli artisti della mostra Pittura Aniconica presso la Casa del Mantegna di 

Mantova. Tre anni dopo prende parte a Percorsi riscoperti dell’arte italiana - VAF-

Stiftung 1947- 2010 al Mart di Trento e Rovereto. 

Nel 2000 l’artista si confronta con un’esperienza totalmente nuova, realizzando il 

progetto per il mosaico di 24 mq della stazione Lucio Sestio della metropolitana di 

Roma. 

Nel 2004, presso la Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti a Firenze, si tiene l’impor-

tante mostra antologica Contrappunto luce. Con l’occasione viene edito un catalogo 

con saggi critici di Giovanna Uzzani e Maria Grazia Messina, dichiarazioni dell’artista 

e un’antologia di scritti critici, a tutt’oggi testo di riferimento per l’opera di Guarneri.

Dalla metà degli anni 2000, nell’ambito di un rinnovato interesse critico sulla pittura 

analitica, fioriscono in Italia e all’estero le mostre dedicate ai protagonisti di ques-

ta corrente artistica. Così Riccardo Guarneri (che ne è uno dei maggiori esponen-

ti) è invitato nel 2007 a Milano, al Palazzo della Permanente, per la mostra Pittura 

Analitica. I percorsi italiani 1970-1980; nel 2008 alle mostre collaterali all’Arte Fiera 

di Bergamo e di Genova; nel 2009 alla Fondazione Zappettini; nel 2011 e nel 2014 

alla galleria Cavana di La Spezia e poi ancora nel 2013 da Valmore di Vicenza e da 

Elleni di Bergamo. Nel 2015 è tra gli artisti di Un’idea di pittura. Astrazione analitica 

in Italia, 1972-1976 presso la Galleria d’Arte Moderna di Udine e nel 2016 partecipa ad 

altre due importanti mostre collettive: Pittura Analitica. Anni ‘70, presso la galleria 

Mazzoleni Art di Londra, e Gli anni della pittura analitica. I protagonisti, le opere, 

la ricerca al Palazzo della Gran Guardia di Verona. Nel 2017 viene invitato ad altre 

importanti rassegne sulla pittura analitica: Pittura Analitica ieri e oggi alla Galleria 

Mazzoleni di Torino, Pittura analitica: origini e continuità, dislocata nelle due sedi di 

Villa Contarini (Piazzola sul Brenta, PD) e della Rocca di Umbertide.

Questi anni vedono Guarneri protagonista anche di importanti mostre personali: 

nel 2015 alla Galerie 21 di Livorno e in ben tre gallerie milanesi (Il Milione, Antonio 

Battaglia e Clivio) per finire con l’esposizione di New York alla galleria Rosai Ugolini 

Modern. Nel 2016 sono invece le gallerie Michela Rizzo di Venezia e Progetto Elm di 

Milano a esporre un’ampia selezione di opere dell’artista. Progetto Elm replica nel 

2017 presentando le opere di Guarneri in una personale ad Artissima, la prestigiosa 

fiera internazionale torinese.

Sempre nel 2017 un importante riconoscimento giunge all’artista con l’invito da parte 

di Christine Macel alla 57. Biennale Internazionale d’Arte di Venezia Viva Arte Viva.

Il 2018 inizia, invece, con una trasferta londinese, in occasione della mostra perso-

nale organizzata da Ian Rosenfeld presso la galleria Rosenfeld-Porcini di Londra; 

per poi approdare in Puglia, con una personale al MAAC – Museo Archeologico e di 

Arte Contemporanea, a Ceglie Messapica. Nel 2019 il Museo del Novecento di Milano 

inserisce un’opera di Guarneri nell’ambito della riorganizzazione del museo, inaugu-

rando un nuovo itinerario espositivo. Il Museo del Novecento di Firenze, invece, gli 

dedica una mostra personale. Nel 2021 quattro sue opere entrano a far parte della 

collezione permanente del Centre Pompidou di Parigi.

Riccardo Guarneri ha insegnato pittura nelle Accademie di Belle Arti di Carrara, Bari, 

Venezia e Firenze ed è inoltre Accademico Emerito per l’Accademia delle Arti del 

Disegno di Firenze.
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Studio Leonardi Video-Idea, Genova.
1996
Chiostro di S. Salvatore al Monte, Firenze.
Castello di Ama, Gaiole in Chianti (con I. Leg-

naghi e P. Pinelli).
1997
Galleria Percorsi d’Arte, Venezia.
1998
Atelier Albisani (opere su carta), Firenze.
1999
Liba-Arte Contemporanea, Pontedera.
Arte Studio Invernizzi, Milano.
Galleria Minimum – Edizioni Morgana, Firenze.
2000
Salone Villa Romana, Firenze.
2001
Galleria Giraldi, Livorno.
Galleria Ennevù, Bologna.
2002
Spazio Arte (ex Chiesa SS. Ambrogio e Belli-

no), Vicenza.
Arte Fiera, Bologna (con Galleria Giraldi).
Galleria La Bottega, Gorizia.
2003
Galleria Comunale d’Arte Contemporanea “ai 

Molini”, Portogruaro.
Castello Biscari di Acate, Ragusa.
2004
Spazio Grado 12, Trento.
Sale del Fiorino – Galleria d’Arte Moderna, 

Palazzo Pitti, Firenze.
2006
La Corte – Arte Contemporanea, Firenze.
“Omaggio a Riccardo Guarneri”, Artepadova 

XVII, Padova Fiere.
2007
“Trasparenze di luce” Galleria Varart, Firenze.
Galleria Artesilva, Seregno (Milano).
2008
Galleria Oltre, Pieve di Soligo.
Galleria Giraldi - Forte Belvedere, Firenze.
2009
“Antiche Stanze di Santa Caterina”, Prato.
“Confartigianato Imprese”, Prato.
Galleria Artestudio, Milano.
2010
Kunstverein Oberwallis Stockalperschloss, 

Brig.
2011
Libreria Ferrarin, Legnago.
2013
Galleria Multi +, Borgo San Lorenzo.
Galleria Liba, Pontedera.
2015
Galerie 21, Livorno.
Galleria del Milione, Milano.
Galleria Antonio Battaglia, Milano.

Galleria Clivio, Parma.
Studio C2 Contemporanea, (carte), Firenze.
Galleria Clivio, Milano.
Rosai-Ugolini Modern, New York.
2016
Galleria Michela Rizzo, Venezia.
Galleria Progetto ELM, Milano.
2017
Palazzo Frisacco, Tolmezzo, (con Katzutomi 

Horiki).
Artissima, Torino (con Galleria Progetto ELM).
Galerie 21, Livorno.
2018
Galleria Rosenfeld-Porcini, Londra.
MAAC – Museo Archeologico e di Arte Con-

temporanea, Ceglie Messapica.
Palazzo Sarcinelli, Conegliano Veneto.
2019
Museo Novecento, Firenze.
Art Brussels, Bruxelles.
Frieze Art Fair, New York.
Galleria Giraldi, Livorno.
DAV (Dipartimento Arti Visive), Soresina.
2020
Galleria Rosenfeld, Londra, (con Qingzhen 

Han).
Galleria L’Incontro, (carte), Chiari.
2022
Galleria FerrarinArte, Legnago, (con Giorgio 

Griffa).

Esposizioni personali

1960
Galerie de Posthoorn, L’Aia.
1961
Galleria l’Indiano, Firenze (con C. Verna).
1962
Galleria S. Matteo, Genova.
1963
La Strozzina, Palazzo Strozzi, Firenze
Galleria Il Cenobio, Milano (con P. Masi).
1964
Galleria Gritti, Venezia.
1965
Galleria Il Bilico, Roma.
1966
Galleria Il Paladino, Palermo.
1967
Galleria La Carabaga, Genova.
Galleria 3A, Lecce.
1968
Studio d’Informazione Estetica, Torino.
1969
Galleria Flori, Firenze.
1970
Centro La Comune, Brescia.
1971
Galleria S. Chiara, Brescia.
1972
Galleria Peccolo, Livorno.
Galleria La Polena, Genova.
Westfälischer Kunstverein, Münster.
Galleria Morone 6, Milano.
Galleria Loehr, Francoforte.
Galleria Il Fiore, Firenze.
Studio 3B, Bolzano.
1973
Centro d’Arte Santelmo, Salò.
Galleria del Cavallino, Venezia.
1974
Galleria Godel, Roma.
Studio La Città, Verona.
Centro d’Arte Santelmo, Salò.
Biblioteca Comunale, Castello dei Conti Guidi, 

Vinci.
Galerie December, Münster.
Galleria La Piramide, Firenze.
Galleria Morone 6, Milano.
1975
Galleria 3A, Torino.
Galleria Bologna Due, Bologna.
Galleria Method, Bergamo.
1976
Galerie December, Düsseldorf.
Galleria La Polena, Genova.
Galleria Il Sole-Grafica, Bolzano.

Galleria Il Sole, Bolzano.
1977
Galleria A-Arti Visive, Parma.
Galleria Il Chiodo, Mantova.
Studio Alfarano e Canestrari, Bari (con C. Ver-

na).
Galleria Milione-Grafica, Milano.
Galleria Parametro, Roma.
Studio 1977, Brescia.
1978
Galerie Artline, L’Aia.
Galleria La Piramide, Firenze.
1979
Studio La Torre, Pistoia.
Galleria Il Grifone, Messina.
Galleria Quattro Venti, Palermo.
1980
Galleria Ferrari, Verona.
Galleria Morone 6, Milano.
1982
Centro Santelmo, Salò.
Palazzo delle Manifestazioni, Salsomaggiore.
La Parete, Ponte a Ema.
Galleria Morone 6, Milano.
1983
Dada, Biblioteca Comunale, Tavarnelle Val di 

Pesa.
1984
Studio M.R., Perugia.
Galleria Mèta, Bolzano.
1987
Studio Leonardi, Genova.
1988
Galleria Il Gabbiano, La Spezia.
Galleria Nuova 2000, Bologna.
1989
Atelier dell’Arte, Sciacca.
Galleria Il Ponte, Firenze.
Studio Saudino, Viareggio (con C. Verna).
1990
Galleria Morone 6, Milano.
1991
Galleria Mèta, Bolzano.
Pinacoteca Comunale – Loggetta Lombar-

desca, Ravenna.
Kunstverein Haus im Park, Emmerich.
Galleria La Polena, Genova.
Centro d’arte Sincron, Brescia.
1992
Galleria Nuova Figurazione, Ragusa.
1993
Borderline, Monteciccardo.
1994
Salone Villa Romana, Firenze (con C. Verna).
1995
Galleria Meeting, Mestre.
Galleria L’Occhio, Venezia (con E. Finzi).
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Esposizoni ed eventi 

2010 
Composition in Black – Galleria Mario 

Mazzoli, Berlino
2011 
Ulisse e la luce dell’ombra – Lu-C.C.A. 

Museum Lucca a cura di Maurizio Van-
ni

Presenze – Botero, Balderi, Cannas, Chia, 
Ciulla, Cosci, Guadagnucci, Maggi, Park 
Eun Sun, Parra, Rovai, Theimer - Chiesa 
S.Agostino, Pietrasanta LU

Thay-Italy Art – Art Gallery of Silpakorn 
University Bangkok a cura di Maurizio 
Vanni e Sasivimol Santirapakdee – 
Bangkok Thaylandia

2012 
It’s a small, small world - Gallery Family 

Business, a cura di Hennessy Young-
man - Chelsea NYC USA

Collettiva artisti di galleria – Accardi, 
Alviani, Asdrubali, Bonalumi, Castel-
lani, Chiari, Dorazio, Jori, Impellizzeri, 
Mainolfi, Morellet, Mondino, Nunzio, 
Parra, Pinelli, Sanfilippo, Turcato, Vial-
lat, Zappettini - Galleria Santo Ficara FI

2013 
Mappatura di un sistema nervoso chiam-

ato IO – Chiesa di S.Matteo – Claudio 
Poleschi arte contemporanea LU

Uscita di insicurezza. La sostenibile pre-
carietà dell’essere. Villa Salviati Miglia-
rino PI

Scultori - Cremoni-Kuetani-Morandi-
ni-Parra-Giò Pomodoro – Galleria 
Open One Pietrasanta

It’s Tissue in the world a cura di Maurizio 
Vanni

• San Paolo (Brasile), Edificio Italia (8 ot-
tobre)

• Chicago (USA), Istituto Italiano di Cul-
tura (10 ottobre)

• Toronto (Canada), Istituto Italiano di 
Cultura (15 ottobre)

• Tokyo (Giappone), Ambasciata Italiana 
(18 ottobre)

• Pechino (Cina), Istituto Italiano di Cul-
tura (21 ottobre)

• New Delhi (India), Ambasciata Italiana 
(25 ottobre)

• Istanbul (Turchia), Istituto Italiano di 
Cultura (30 ottobre)

• San Pietroburgo (Russia), Istituto Italia-
no di Cultura (31 ottobre)

2014 
Sulla superficie della luce – Riccardo 

Guarneri/Gioni David Parra - Galleria 
LIBA a cura di Matteo Galbiati - Pon-
tedera PI

deliberataMENTE donna – Museo GAMC, 
a cura di Marcello Ciccuto, Viareggio 
LU

Secret chamber - Magazzini Lisabetta 
Salviati, a cura di Marcello Ciccuto, Mi-
gliarino PI

2015
Obelisco di Luce – Installazione perma-

nente Valventosa, a cura di Giorgio Bo-
nomi, Seravezza LU

Installazioni tra luce e colore – Oratorio 
di S.Jacopo Valventosa, a cura di Gior-
gio Bonomi, Seravezza LU

Sound of Matterlight – Volte Mangian-
te, a cura di Paolo Mangiante, Carro 
SP

SAIDunSAID – Galerie 21, LI
2016 
La densità del colore – Pino Pinelli/Sonia 

Costantini/Domenico D’Oora/Elena 
Modorati/Gioni David Parra  a cura di 
Matteo Galbiati, Aicurzio MB

La densità del colore – Pino Pinelli/Sonia 
Costantini/Domenico D’Oora/Elena 
Modorati/Gioni David Parra – a cura di 
Matteo Galbiati, Palazzo Cuttica AL

Monocromi blu – Spazio Hajech, a cura di 
Carlo Franza, Brera MI

ARTISTI – Gianfranco Barruchello/CCH/
Sandro De Alexandris/Salvatore Em-
blema/Riccardo Guarneri/Elio Mar-
chegiani/Gioni David Parra/Claudio 
Rotta Loria – Galerie 21 LI

Matterlight/Bladelight – Galleria Antonio 
Battaglia, a cura di Carlo Franza, FI

Obelisco di Luce – Installazione perma-
nente Parco Scultura Cannavale-Ma-
razzi - Camerano - Parco Regionale del 
Conero AN

2016
The Unicorn Gallery, Milano, Buenos Ai-

res, Miami

Gioni David Parra

San Giuliano Terme (Pisa) 1962

Pittore, scultore e scenografo. 

Vive a Viareggio e lavora a Pietrasanta.  

La sua ricerca, fondata sulla pietra si affina in anni di lavoro e studio rivolti ai principi 

e alle potenzialità di materia e luce, addivenendo alla elaborazione di una peculiare 

tipologia di opere, oggi riconosciute a livello internazionale, definite dall’artista stes-

so Bladelight, lame di luce: la pietra, prevalentemente il marmo nelle sue declinazioni 

cromatiche e minerali (ma anche: granito, onice, quarzite) viene infatti lavorata e tra-

dotta in elementi scultorei acuminati e fendenti lo spazio in altezza, ritmici paradigmi 

di derivazione astratta che vanno a fondare un alfabeto scultoreo potenzialmente 

estendibile dall’oggetto plastico alla grande installazione monumentale. 

In questa direzione, si ricordino Obelisco di luce, realizzato in acciaio – 12 metri di al-

tezza – e installato a Seravezza (Lucca), mentre un altro Obelisco è in Val del Conero; 

le Bladelight Concert X, che nel 2018 sono entrate nelle collezioni permanenti del 

MUPA (Centro internazionale di scultura all’aperto di Portofino); infine, in occasione 

della personale a Villa La Versiliana, estate 2021, la nuova scultura monumentale dal 

titolo Bladelight’s theatre Point break, in granito nero, marmo bianco e foglia oro.

Collabora con prestigiose gallerie internazionali, tra le quali Cris Contini Contempo-

rary London: qui, nel 2019, l’artista ha tenuto la personale The cutting of light, a cura 

di Francesca Boschieri.

In Italia, tra le altre recenti esposizioni, si ricordino: Abitò con se stesso presso il Mu-

seo dell’Abbazia di Montecassino a cura di Roberto Capitanio, con opere site-speci-
fic (2020-2021); la doppia personale dal titolo Oltre la materia a cura di Valerio Dehò, 

presso la sede della Galleria Armanda Gori di Prato e nella filiale di Banca Mediola-

num, ancora a Prato (2018). 

Nel 2020 è stato selezionato dal comitato critico di ArteJeans, progetto volto a rac-

cogliere un nucleo di artisti italiani e internazionali per realizzare opere d’arte con il 

tessuto jeans in vista della costituzione di un Museo-Archivio del Jeans a Genova: la 

sua opera, esposta al Museo di Villa Croce a Genova in occasione della mostra col-

lettiva ArteJeans. Storia di un mito nelle trame dell’arte contemporanea, è entrata a 

far parte della collezione dei Musei Civici del capoluogo ligure. 

Nell’estate 2021 apre una nuova personale dell’artista a Villa La Versiliana: si intitola 

Le seduzioni timbriche della scultura, a cura di Luciano Caprile e con il sostegno del-

la galleria Armanda Gori: oltre cinquanta opere che tracciano una prima antologica 

della ricerca di Parra, dove la mineralità della scultura si fonde con la levità della luce 

e dell’aria, in un dialogo ininterrotto tra spazio, tempo, materia e nel segno ricono-

scibile e unico del suo linguaggio che coniuga la riduzione concettuale e minimalista 

alla liricità fisica e “calda” delle sue Bladelight, in continua evoluzione.

 

Ilaria Bignotti
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Museo di Montecassino, Frosinone
2021 
Breathless/Senza fiato, in VR Art Gate, 

Cris Contini Contemporary London
Le seduzioni timbriche della scultura a 

cura di Luciano Caprile presso Villa la 
Versiliana, Pietrasanta. Evento orga-
nizzato da Armanda Gori Arte Prato

Arte Jeans Genova, mostra collettiva per 
un progetto museale di Francesca Bo-
schieri e Ursula Casamonti, a cura di 
Ilaria Bignott, Luciano Caprile e Laura 
Garbarino. Palazzo Metelino, Genova.

20x20 eventi 2020, a cura di Caterina 
Gualco, 150 artisti per i 50 anni di at-
tività di Unimedia Modern collezione 
permanente presso Villa Croce Geno-
va. 

EIGHT – Galerie 21 Livorno a cura di 
Gianni Schiavon, colletiva con gli artisti 
più rappresentativi della galleria dopo 
8 anni di attività. Cotani, De Alexandris, 
Botta, Guarneri, Parra, Marchegiani, 
Bendini Emblema, Rotta Loria, ecc.

Breathless/Senza fiato a cura di Ilaria Bi-
gnotti e Vera Canevazzi presso il Sa-
lotto di Milano: Evento organizzato da 
Cris Contini Contemporary London

Musealizzazione di 2 opere permanenti 
nelle collezioni del Museo di Montecas-
sino

2022
Corrispondenze – Riccardo Guarneri e 

Gioni David Parra, evento promosso da 
Daniele Crippa, a cura di Alberto Dam-
bruoso – Castello Brown, Portofino, GE

2022 – Luminescence – Cris Contini Con-
temporary, a cura di Migena Hajdari, 
Elena Building, Porto Montenegro

2016-2017
Bladelight and Nocube – Aqua Art Miami 

2017
Nocube – Design District Miami e Brickell 

City Center Miami USA - The Unicorn 
Gallery, Milano, Buenos Aires, Miami

Rivelazioni - Gioni David Parra e Alfredo 
Rapetti Mogol a cura di Gianluca Ranzi 
- ArteA Gallery MI – Bipersonale negli 
Oratori di Seravezza LU

Photo – Sculpture L’arte oltre la tela 4 fo-
tografi e 4 scultori – Silvia Camporesi, 
Ivan Falardi, Maurizio Galimberti, Paolo 
Vegas, Nando Crippa, Roberto Barni, 
Lardschneider, Gioni David Parra - Gal-
leria Armanda Gori Pietrasanta LU

Ikebana della scuola Sogestu di Luca 
Ramacciotti con ospite Gioni David 
Parra e i suoi Nocube/Bladelight - di-
mostrazione e conferenza organizzata 
dall’Ambasciata del Giappone con la 
collaborazione e presso la Galleria de-
gli Uffizi FI

2018 
Materials a cura di Alain Chivilò - Artisti 

in mostra: Getulio Alviani, Roberto Bar-
ni, Alberto Burri, Enzo Cacciola, Mario 
Ceroli, Piero Gilardi, Janis Kounellis, 
Elio Marchegiani, Umberto Mariani, Ar-
mando Marrocco, Gioni David Parra, 
Pino Pinelli, Giuseppe Uncini. Galleria 
Armanda Gori Pietrasanta

Angeli & Artisti – Una opera d’artista per 
la Iglesias de los Angeles for Fonda-
cion Mueso del Parque, El Milagro Ar-
gentina

HUMAIN – Meneghetti/Parra/Tasic a 
Saint-Jean Cap Ferrat a cura di Shina 
Mauro e Gianluca Gaudio partner Con-
tini Contemporary London

Bladelight Concert X – opera permanen-
te nel Parco Scultura all’aperto di Por-
tofino GE

Oltre la materia – a cura di Valerio Dehò 
e Lorenzo Marchi per Banca Mediola-
num e Armanda Gori Arte Prato

2019
Bladelight in Museo MADI, personale a 

cura di Daniele Crippa, Estancia el Mi-
lagro, La Candelaria, Salta Argentina

Atmosfere di luce a cura di Leonardo 

Marchi in collaborazione con Galleria 
Armanda Gori Prato, Villa Roma Impe-
riale, Forte dei Marmi, LU

Arte Contemporanea per gli emarginati, 
charity event organizzato con Alliance 
for African Assistance Italy, in collabo-
razione con Christie’s, Il Cigno Edizioni, 
Musei San Salvatore in Lauro, Roma

Contini Contemporary Gallery, The Cut-
ting of light, mostra personale a cura di 
Francesca Centurione Scotto Boschie-
ri, Londra

2020
Futuro Anteriore, mostra personale on 

line a cura di Salvatore Russo, Galleria 
Unimediamodern Genova

RESTArTE A CASA, mostra personale on 
line a cura di Leonatdo Marchi, Arman-
da Gori Arte, Prato

Everything will be fine, Charity Project 
- Uniti per NHS e la ricerca italiana, 
a cura di Cris Contini Contemporary 
Londra

Open House, evento presso Gioni David 
Parra casa/atelier, Viareggio, LU

Baudelaire in Portofino, installazione 
monumentale permanente presso Vil-
la La Cicala Bianca, Santa Margherita 
Ligure, Genova

Autunno blu a Villa Croce, dal blu di Ge-
nova di Arte Jeans all’infinito di Yves 
Klein, a cura di Anna Orlando e France-
sca Serrati, Museo Villa Croce, Genova

Arte Jeans Genova, mostra collettiva e 
Charity per Fondazione Rava, un pro-
getto di Francesca Boschieri e Ursula 
Casamonti in collaborazione con Mu-
seo di Villa Croce, Grandi Eventi del 
Comune di Genova e Candiani Denim, 
a cura di Ilaria Bignotti, Laura Garba-
rino e Luciano Caprile. Opere di Biasi, 
Blomqvist, Cacciola, Calignano, Coda 
Zabetta, Donzelli, Favini, Goldschmied 
e Chiari, Guarneri, Isgrò, La Pietra, Lo-
dola, Fra, Mazzolari, Nespolo, Ozzola, 
Parra, Pasquali, Pinelli, Plessi, Politi, 
Renna, Spagnoli, Vestrucci, Zappettini

Abitò con se stesso, Riccardo Guarneri, 
Elio Marchegiani, Gioni David Parra, 
Carlo Rea a cura di Roberto Capitanio. 
Presentazione critica di Bruno Corà. 
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