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artisti rappresentativi per la qualità del loro lavoro e per la specificità della loro ricerca.
Allo scopo di dare risalto alla creatività artistica italiana contemporanea, alcuni artisti della Collezione Farnesina sono anche
presenti con alcune delle loro opere nelle Residenze degli Ambasciatori all’estero. In particolare, presso la Residenza a Canberra
sono esposte opere di Loris Liberatori, già presentato con una sua
personale lo scorso mese di maggio nei due Istituti Italiani di Cultura di Sydney e Melbourne e presso la stessa Residenza, di Claudio
Verna, di Gianni Dessi’, Eduardo Palumbo, Massimo Catalani, oltre
che dello stesso Giuseppe Modica, di cui oggi inauguriamo la sua
prima mostra in Australia.
L’arte italiana nel passato ha conosciuto stagioni irripetibili, contribuendo in maniera determinante al fondarsi dello “sguardo” e del
“sentire” occidentali. Appartata, poi, per lungo tempo, rispetto agli
assi portanti su cui si è evoluta l’arte occidentale nei secoli seguiti
all’Umanesimo e al Rinascimento, e in parte al Barocco, irrompe di
nuovo sulla scena mondiale all’inizio del XX secolo con il Futurismo,
tra le Avanguardie storiche senz’altro la più originale e radicale, nel
bene e nel male. Esaurita la carica sovversiva dell’avanguardia, l’arte italiana del XX secolo sembra di nuovo ripiegarsi su stessa, in un
movimento che va di pari passo con le vicende storiche del “secolo
breve”. In realtà, pur in questa posizione eccentrica rispetto ai grandi movimenti artistici europei ed americani, dominanti anche perché
sostenuti da mercati dominanti, essa non cessa di sperimentare ed
innovare. Ora sommessamente, con movimenti più circoscritti e dal
sapore vagamente nazionalistico, ma pur sempre di qualità, come
appunto il movimento che va sotto il nome di “Novecento”; ora di
nuovo contribuendo in forma dirompente al progresso delle arti con
alcuni suoi campioni (si pensi a Morandi, a De Chirico o a Fontana,
per citare alcuni dei più noti), che innestano nuove tessere sul discorso che l’arte fa su stessa, imponendo di nuovo mondialmente
uno sguardo “italiano” sulla contemporaneità.
Andando ai giorni nostri, non è facile trovare, tra gli artisti italiani attualmente attivi, dei continuatori consapevoli della grande tradizione pittorica del passato, non solo italiana ma anche europea,
che al contempo abbiano la forza vitale e visionaria di rielaborare
le potenti lezioni del passato in un nuovo linguaggio iconografico

Prefazione
La promozione culturale del nostro Paese, in quanto parte
integrante della politica estera italiana, rappresenta un impegno
costante delle istituzioni italiane presenti in Australia, e costituisce uno degli assi portanti di quel vasto progetto di promozione
dell’Italia, posto al centro delle nostre politiche internazionali nel
contesto mondiale globalizzato, che proprio nella cultura trova l’espressione più riconoscibile della specificità italiana.
La grande responsabilità dell’essere eredi di un patrimonio
storico, artistico, architettonico, paesaggistico, letterario, scientifico, musicale dal valore incommensurabile e riconosciuto universalmente, ce ne impone la sua cura e la sua conservazione
per assicurarne la trasmissione alle generazioni future. Al tempo
stesso, questo patrimonio, che rappresenta una serie di modelli,
stili, espressioni del sentire su cui si fonda la consapevolezza delle
nostre radici storiche e culturali senza cui non può esservi identità, deve essere in qualche modo trasceso, re-inventato in chiave
moderna. Un paese dinamico, infatti, deve essere in grado di riconoscere e comprendere i suoi i “geni” storici e di saperli rielaborare
declinandoli al presente, contribuendo così a scrivere in maniera
originale nuove pagine della nostra vicenda contemporanea, in un
movimento di andata e ritorno tra passato-presente-futuro.
Con questo preciso intento, nasce nel 2000 la Collezione Farnesina in seno al Ministero degli Affari Esteri, oggi anche della
Cooperazione Internazionale. L’idea della Collezione, oltre ad
essere dettata dalla volontà di abbellire i vasti spazi del Palazzo della Farnesina, scenari quasi naturali per la presentazione di
opere d’arte contemporanea, è proprio quella di dare spazio alle
arti italiane del XX secolo, e più recentemente, con la Collezione
Experimenta, anche a quelle del XXI secolo. Curata inizialmente da
Maurizio Calvesi, la Collezione, composta di acquisizioni di opere
cedute in comodato d’uso per un certo numero di anni, è per definizione aperta, in continua evoluzione e aspira ad essere, tramite i
Comitati Scientifici che si alternano, un repertorio ragionato delle
tendenze artistiche italiane contemporanee, dove trovano posto
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originale e di forte impronta personale. Tra questi, occupa sicuramente un posto di rilievo il Maestro Giuseppe Modica, cultore di
un’arte fatta di un uso sicuro e sapiente delle tecniche pittoriche,
di una profonda conoscenza dei movimenti artistici occidentali
e di una coinvolgente poetica visiva. Siciliano d’origine, Modica
conserva una memoria dei luoghi, dei colori, della luce mediterranea che restituisce nelle sue opere, insieme all’eterno interrogarsi
sull’arte e sul bisogno di superare i confini umani.
Nel convincimento che il pubblico di Sydney, Canberra e Melbourne apprezzerà in Modica le qualità di un artista profondamente
“italiano” ma al contempo universale per le caratteristiche proprie
della sua arte così stratificata ed evocatrice, esprimiamo l’augurio
che il dialogo artistico tra Australia ed Italia possa proseguire ed
intensificarsi negli anni a venire, attraverso scambi, residenze, progetti congiunti necessari a fertilizzare il terreno della conoscenza
reciproca.

Foreword
The cultural promotion of Italy, which forms an integral part
of Italian foreign policy, represents a constant commitment for the
Italian institutions present in Australia. It is one of the cornerstones
of the wide-ranging project of the promotion of Italy in a globalized
world context, which finds indeed in culture the most recognizable
expression of Italian specificity.
As heirs of a vast cultural wealth that includes historical, artistic, architectural, environmental, literary, scientific and musical
heritage of unmeasurable worth and universally recognised, we
have a great responsibility for the care and conservation of such
wealth, ensuring its transmission to future generations. At the same
time this cultural heritage, which represents a series of models,
styles and expressions of feelings underpinning the awareness of
our historical and cultural roots that are essential to our sense of
identity, needs to be somehow transcended, re-invented in a modern way. A dynamic country, in fact, must be capable of recognizing
and understanding its historical “geniuses”, of re-elaborating and
actualizing them, making thus possible to re-write in an original
fashion new pages of our contemporary history, in a forward/backward movement between past, present and future.
It was precisely with this intention that the Italian Ministry of
Foreign Affairs (now Ministry of Foreign Affairs and International
Cooperation) inaugurated in 2000 the Farnesina Collection. The
idea behind the Collection was not only dictated by the desire to
decorate the vast rooms and corridors of Palazzo Farnesina, which
are almost natural spaces for the presentation of contemporary art
exhibitions, but especially to turn the spotlight on the Italian art of
the 20th century, and more recently, through the Experimenta Collection, also on the art of the 21st century. Initially curated by Maurizio Calvesi, the Collection is the result of acquisitions obtained
under a gratuitous loan agreement for a certain number of years.
By definition, the Collection is considered “open”, in ongoing evolution, and aspiring to become, through the alternating Scientific
Committees, an accurate inventory of contemporary Italian artistic

Pier Francesco Zazo
Ambasciatore d’Italia

Il giorno lungo (particolare), 2004. Olio su tela cm 210 x 72
The long day (detail), 2004. Oil on canvas 210 x 72 cm
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the great painting tradition of the past, not only Italian but also
European. Artists who, at the same time, show enough vital and
visionary energy to be able to re-elaborate the powerful lessons of
the past in a new, original iconographic language and with strong
personal traits. Maestro Giuseppe Modica is certainly one of such
artists, a master whose art can rely on a confident and skilful knowledge of painting techniques and who possesses a vast knowledge
of western art movements as well as a captivating visual perspective. Originally from Sicily, Modica preserves the memory of the
places, the colours and the Mediterranean light which he transfers
onto his works, together with the eternal dilemma on the meaning
of art itself and the need to go beyond human limitations.
We are convinced that the public of Sydney, Canberra and
Melbourne will appreciate in Modica the qualities of an artist who
is deeply “Italian” but at the same time universal because of the
traits of his art, so stratified and evocative. We therefore express
our best wishes that the artistic dialogue between Australia and
Italy may continue and intensify in the years to come through exchanges, residencies and joint projects necessary to nurture a mutual appreciation between the two countries.

tendencies, incorporating artists who are representative for the
quality of their work as well as for the specificity of their research.
In order to highlight contemporary Italian artistic creativity,
some artists included in the Farnesina Collection are also featured
with some of their artworks at the residences of some Italian Ambassadors abroad. In particular, the Ambassador’s Residence in
Canberra is currently hosting works by Loris Liberatori, already exhibited in May this year at the Italian Cultural Institutes in Sydney
and Melbourne and in Canberra at the same Residence, as well as
works by Claudio Verna, Gianni Dessì, Eduardo Palumbo, Massimo
Catalani and Giuseppe Modica, whose first solo exhibition in Australia we are inaugurating today.
Italian art has experienced extraordinary seasons in the past,
contributing in a significative way to the way western cultures “see”
and “feel”. Subsequently cast aside for a long time, after losing
its leading position in the artistic tendencies of western art in the
centuries that followed Humanism and Renaissance, and to some
extent, the Baroque era, at the beginning of the 20th century Futurism propelled once again Italian art on the world stage. The historic
Italian avant-garde movement was with no doubt, for better or for
worse, the most original and radical of all its contemporaries. Once
Futurism lost its subversive hallmarks, Italian art of the 20th century
seemed to fall back once again onto itself in a movement that follows systematically the historical events of the “short century”. In
reality, even occupying this eccentric position in comparison with
the great European and American artistic movements that dominated the scene, not least as they were supported by the leading
markets, Italian art did not cease to be experimental and innovative.
At times, discreetly, with less ambitious developments and bearing somewhat nationalistic undertones, albeit of high quality, as for
example with the art movement known as the “Novecento”; some
other times, contributing to the progress of the arts with revolutionary breakthroughs by some of its most celebrated protagonists such
as Morandi, De Chirico or Fontana, to name just a few. These artists
provided new insights into the concept of art, imposing once again
on the international stage an “Italian” view of contemporaneity.
To go back to our present day, it is not easy to find in the Italian
contemporary art world artists who deliberately choose to follow

Pier Francesco Zazo
Italian Ambassador

Antenne (particolare), 2008. Olio su tavola cm 120 x 80
Antennas (detail), 2008. Oil on board 120 x 80 cm
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definire, sospesi in un tempo indefinito, essi sorprendono per la loro
matericita’ ed oggettività, dove da un momento all’altro si può aprire,
almeno si spera, il varco tanto agognato. L’arte del pittore siciliano,
lungi dall’essere mero rispecchiamento di una realtà oggettiva, porta
comunque in se’ “tracce” o “segni”, se vogliamo, del mondo circostante che le fa da levatrice. È con la sapiente combinazione di quei
“segni”, insieme alla manipolazione delle forme e dei colori, ovvero
della luce, che Modica costruisce i mattoni del suo linguaggio, così
profondamente radicato nella cultura occidentale, in tutto l’arco che
va dai Greci ai contemporanei, eppure così originale e riconoscibile.
E vi è un tempo nell’arte del Siciliano, un tempo sospeso e
antico, che riflette la sua terra antica. Non ci sono passi affrettati
in questo mondo, non si corre verso una meta ignota. Si incede
con fare dignitoso nel passaggio terreno, si cerca con pazienza
la rivelazione del Bello. Manifestazione di un arcano, la Bellezza
balena nel mondo, epifania fortuita visibile all’artista, che poi con
cura e con perizia tecnica la fissa sulla tela, per restituirla al mondo
in un’osmosi di rivelazione/restituzione, in un cerchio che è quello
della storia. Non è una ricerca estetizzante/decadente, quella di
Modica, ma piuttosto un esercizio infaticabile che si iscrive nel
solco della grande tradizione, e che parla di un’umanità ostinata
che, come Sisifo, non si arrende neanche di fronte all’assurdità di
un gesto destinato al fallimento.
La ricerca di Modica, che pure è fatta con passione, non lascia trapelare tensione. O meglio, la tensione è tutta contenuta
nell’equilibrio delle forme e della composizione, equilibrio che è poi
quello fissato dai Greci nel canone, dagli Umanisti nella “divina proporzione”, e da Modica interpretato in chiave contemporanea. Si
veda, ad esempio, la tela che rende omaggio ad Antonello. Forme
pure, simmetriche, eteree e slanciate come le bifore, incorniciano
l’Annunciata, che pur fedele nell’iconografia ai dipinti del Messinese, se ne distacca con l’inserimento del tema dello specchio e del
riflesso, e con la presenza del mare riflettuto alle spalle della figura.
Sicché il quadro lascia risuonare un contesto, una fisicità di luoghi
e di luci evocati attraverso il ricordo e la memoria.
Il fare lento, la tecnica che richiede tempi lunghi, persino l’incedere verbale strascicato secondo la cadenza propria dei Siciliani (e
penso a Sciascia, a Bufalino, a Consolo ed altri), esaltano il valore

La magica consistenza della materia
La bellezza non è che il disvelamento di una tenebra
caduta e della luce che ne è venuta fuori.
La superficialità mi inquieta ma il profondo mi uccide.
Alda Merini

Le periferie del mondo sono per definizione luoghi non dinamici,
territori dove il tempo batte a velocità ridotta, senza l’adrenalinica
frenesia che tanto piaceva ai Futuristi e alle Avanguardie storiche.
La Sicilia, che periferia lo è diventata molti secoli fa, coltiva con
mollezza mediterranea la sua condizione periferica ed insulare e, di
tanto in tanto, ne gode i frutti, con il proliferare di scrittori, drammaturghi, letterati, artisti che nel corso del tempo hanno apportato
con la loro visione eccentrica e originale linfa nuova alle arti. E
lo hanno fatto sempre avendo come punto di partenza proprio la
realtà insulare, che si è dimostrata per la sua complessità storica,
geografica e umana particolarmente atta a trascenderne la specificità per divenire paradigma universale della condizione umana.
Giuseppe Modica può essere di diritto ascritto alla lunga schiera di personalità artistiche siciliane che, dopo il rituale passaggio
di rottura con la realtà isolana avvenuto con il trasferimento sul
Continente, si è rivolta al sentimento della Sicilitudine quale fiume
carsico, lava ingrottata, da cui fare emergere elementi da infondere nella sua poetica pittorica.
Dalla realtà isolana l’artista ha tratto a piene mani i colori, le
luci, mi verrebbe da dire i profumi e i gusti, che filtrati attraverso la
memoria egli ha ricomposto in una personalissima visione, trasfusa non solo di luce mediterranea, ma di echi dei movimenti artistici
italiani ed europei congeniali alla sua ricerca individuale in bilico tra
storia e mito.
Succede così che in una tela di Modica ci si possa riflettere
come in uno specchio, e che vi si precipiti dentro, inghiottiti come
Alice in un vorticare di frammenti di memorie appartenuteci ma
di cui non si conserva memoria. In questa ricerca cieca, vengono
incontro, come precipitati da un altro universo, presenze strane e
stranianti, pezzi di materia, ombre di oggetti invisibili, luci taglienti.
Noumeni di quell’inconoscibile che l’Occidente da sempre tenta di
9

delle sue opere: è incurante della velocità che muove la contemporaneità, Modica, perché nutre la profonda consapevolezza che
ci vuole tempo per costruire qualcosa che resti nel tempo. E allora,
ecco che le sue tele sembrano quasi delle dighe contro il tracimare
dell’inutile e del superfluo. Vi trovano posto con ordine geometrico
solo gli elementi essenziali, scelti fra i milioni possibili, che suggeriscono ponti, passaggi tra il mondo visibile e un altrove sconosciuto. Nelle nuovissime opere che ritraggono lo studio dell’artista
a Mazara del Vallo, ma anche in alcuni lavori meno recenti quali le
vedute di Roma, vi sono, disseminati qua e là, elementi di un discorso narrativo e visivo fatto di allusioni e rimandi, un gioco di luci,
colori, specchi, oggetti quali la macchina fotografica o l’enigmatico
dodecaedro di Dureriana memoria, in cui si racchiudono significati
arcani, mondi ultraterreni e immortali, l’universo nella sua totalità.
È in questo dialogo incessante, fitto e a bassa voce, con il passato e con il presente, che Modica ha costituito la sua voce e ha creato
la sua cifra stilistica, usando tecniche pittoriche magistralmente padroneggiate, fuori da mode effimere ed istantaneamente superate.
Vedere un importante corpus di opere di Giuseppe Modica per
la prima volta in Australia è non solo motivo di orgoglio per l’impresa portata a termine grazie anche alla generosa collaborazione
dello stesso artista, dell’Ambasciatore Pier Francesco Zazo e del dr.
Sasha Grishin, che ha brillantemente contribuito con il suo saggio
a questo catalogo. La presenza di queste opere in luoghi geograficamente così lontani dall’Italia, ma all’Italia storicamente legati
dalla forte presenza della nostra comunità, assume un significato
particolare: esse incarnano una via italiana alla contemporaneità,
costituiscono una visione originale della forza tranquilla della tradizione nell’era della riproducibilità e del virtuale. L’uso sapiente della
materia, il lavoro certosino, l’artigianato che è necessario all’arte,
il talento, la consapevolezza che un presente umano debba essere ancorato al passato, costituiscono valori profondi e indissolubili
della nostra cultura, valori che abbiamo il dovere di coltivare senza
cedimenti e con caparbietà. Giuseppe Modica è un Maestro anche
in questo senso.

The magic consistency of matter
Beauty is nothing but the unveiling of a fallen
darkness and of the light that came out of it.
Superficiality troubles me, but depth kills me.
Alda Merini

The world’s peripheries are by definition non-dynamic places, territories where time pulsates at a reduced pace, without the
adrenaline rush that so much appealed to historical avant-gardes
and Futurists. Sicily, which became a periphery a long time ago,
cherishes with Mediterranean indulgence its marginal and insular
condition and, from time to time, reaps its benefits with its proliferation of writers, playwrights, literary figures, artists who throughout history have instilled new lifeblood into the arts thanks to their
eccentric and original vision. This they have accomplished always
having as a starting point the very insular reality which, given its
historical, geographical and human complexity, has proven especially apt at transcending the particular in order to become universal paradigm of the human condition.
Giuseppe Modica can be rightfully counted among the long line
of Sicilian artists who, after having ritualistically broken away from
the reality of life on an island by moving to the Continent, have then
embraced the feeling of Sicilitudine. This feeling refers to a sense
of belonging, of shared roots acting as an underground stream, as
lava encrusted in a cavity from which he has isolated some elements that he has then incorporated into his pictorial concept.
More specifically, what Modica has liberally extracted from the
reality of his island are the colours, lights, may I say perfumes and
tastes. Filtered through memory, he has reassembled them in a very
personal vision, permeated not only by Mediterranean light, but
also by echoes of Italian and European artistic movements congenial to his individual research poised between history and myth.
Therefore, it happens that we can reflect ourselves in a painting
by Modica as in a mirror, and that we sink in it, swallowed up like
Alice in a whirlpool of shards of memories that used to belong to us
but that we are no longer able to recollect. In this blind search, we
are greeted by strange and estranging presences, chunks of matter, shadows of invisible objects, sharp lights seemingly fallen from

Donatella CANNOVA
Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, Sydney
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another universe. Noumena of that inexplicable which the western
world has forever attempted to define, suspended in an indefinite
time, they surprise us for their materiality and objectivity, where at
any time the so highly coveted passage may hopefully disclose itself.
The art of the Sicilian painter, far from being pure reflection of an
objective reality, bears nevertheless “traces” or “signs” of the surrounding world in which it finds its origin. It is with the masterly combination of those “signs”, together with the manipulation of forms
and colours, indeed of light, that Modica builds the cornerstones
of his language, so deeply rooted in western culture, from ancient
Greece to the modern world, and yet so original and recognizable.
A rhythm exists in the art of the Sicilian artist, a suspended and
ancient cadence that reflects his ancient land. It is not a world of
hurried steps; one does not rush towards unknown destinations.
One strides with dignity on the earthly landscape, looking patiently
for the revelation of Beauty. Manifestation of a mystery, Beauty
shines in the world, fortuitous epiphany visible to the artist who
then, carefully and with technical expertise, lays it on the canvas, in
order to return it to the world in an osmosis of revelation/restitution,
in a circle belonging to history. Modica’s research is neither aesthetic nor decadent, being more a tireless exercise etched in the
pathway of great tradition and which talks of a stubborn humanity
that, like Sisyphus, does not surrender, not even faced with the
absurdity of an act destined to fail.
Modica’s research, despite being carried out with passion, does
not reveal any tension. Better, the tension is all contained in the
balance of shapes and composition, a balance established by the
Greeks in their canon, by Humanists in the “divine proportion”, and
interpreted by Modica in a contemporary key. Example of this is
the painting that pays homage to Antonello. Pure, symmetric forms,
ethereal and slim as the mullioned windows here represented, surround the Annunciata, which, although faithful in its iconography to
Antonello da Messina’s painting, differs from it in that it includes the
theme of the mirror and its reflection, with the sea reflected behind
the main figure. Thus, the painting suggests a context, a physicality
of places and lights evoked through remembrance and memory.
The slow process, the painstaking technique, even the slurred
speech typical of Sicilian enunciation (and here I am referring

to Sciascia, Bufalino, Consolo and others), exalt the value of his
works: Modica is not concerned by the speed typical of contemporary processes as he is deeply aware that it takes time to create something destined to last. Therefore, his canvasses almost
resemble dams erected against the overflowing of futile and superfluous elements. His works only accommodate, in geometrical order, essential objects, chosen among millions, suggesting bridges,
passages between the visible world and an unknown ‘elsewhere’.
Some of his most recent paintings portraying e.g. the artist’s atelier in Mazara del Vallo, but also some less recent works depicting
Roman landscapes, reveal, strewn here and there, elements of a
narrative and visual discourse full of suggestions and references. In
a play of lights, colours, mirrors, objects such as a camera or the
Dürer’s dodecahedron, are enshrined some mysterious meanings,
an otherworldly and immortal dimension, the universe in its totality.
In this unending, soft and dense dialogue with the past and
the present, Modica has determined his voice and style, using skilfully mastered painting techniques beyond ephemeral and rapidly
changing fashions.
To have been able to exhibit a considerable selection of works
by Giuseppe Modica for the first time in Australia does not only
make me proud for the endeavour, made also possible by the generous collaboration of the the artist himself, the Ambassador Pier
Francesco Zazo and Dr. Sasha Grishin, who brilliantly contributed
with his essay to this catalogue. The presence of these works in a
country geographically so distant from Italy, but to Italy historically
linked by the strong presence of our community, takes on a particular meaning: they embody an Italian pathway towards contemporaneity, representing an original vision of the quiet force of tradition
in the era of reproducibility and virtual reality. The masterly use of
material, the painstaking work, the craftsmanship necessary to art,
the talent, the awareness that the present of humanity needs to be
anchored to the past, constitute deep and irreplaceable values of
our culture, values which we have a duty to nurture steadfastly and
wilfully. Giuseppe Modica is also in this sense a Master.
Donatella CANNOVA
Director of the Istituto Italiano di Cultura, Sydney
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e artificiali - la camera oscura, la finestra, lo specchio, la moderna
macchina fotografica, riflessione e rifrazione.
Sin da giovane Modica ha perfezionato molti dei suoi strumenti e stratagemmi pittorici: artifici trompe l’oeil per rappresentare
perfettamente la trama delle superfici per ingannare l’occhio e intrigare la mente; prospettive a punto unico di fuga e prospettive
inverse per attrarre l’osservatore all’interno della composizione e
immergerlo quindi nello spazio e l’uso di ombre per accentuare il
senso di mistero. Com’è noto De Chirico osservò una volta: “Ci
sono molti più enigmi nell’ombra di un uomo che cammina al sole
che in tutte le religioni passate, presenti e future”. I quadri di Modica contengono deliberatamente un puzzle visivo ed intellettuale,
un puzzle privo tuttavia di una soluzione apparente e che presenta
soltanto un’infinita gamma di incertezze.
La sua grande tela Studium (2016) ci fa entrare nello spazio
di un artista con una tela dipinta appoggiata su di un cavalletto
al centro della stanza mentre una macchina fotografica posta su
un treppiede occupa un angolo della stessa stanza. Le porte e le
finestre che perforano lo spazio interno ci consentono l’accesso
ad un balcone esterno e ad una vasta distesa di mare e cielo, ma
un grande specchio eretto sul pavimento sovverte una lettura così
razionale dello spazio, mentre la tappezzeria ornamentale di un delicato color blu pastello, con uno strano motivo a griglia, sembra
imporre una piatta lettura bidimensionale alla superficie della tela.
Lo stato d’animo è sommesso, nostalgico e velato di malinconia.
A ben rifletterci, notiamo nello spazio interno anche oggetti strani,
come pietre, che potrebbero suggerire qualsiasi cosa, dall’alchimia
alla pietra filosofale. L’artista crea uno spazio ambiguo nel quale ci
invita ad addentrarci con la nostra immaginazione.
I contorni di luce sopra le superfici rivelano pareti e oggetti con
a volte nuvole fluttuanti che sembrano possedere la stessa solidità
di mattoni e rocce. Si può inferire che molti dei quadri di Modica
evocano ciò che potrebbe essere definito uno stato di sogno ad
occhi aperti, nel quale rammentiamo a malapena qualcosa che
potrebbe essere avvenuto, oppure no. I suoi quadri, compreso l’Omaggio ad Antonello (L’Annunciazione) (2016) e Roma - malinconia
(2010-2014) toccano le corde della memoria: da un lato la classicità senza tempo della Vergine Annunciata di Antonello a Palermo,

I quadri metafisici di Giuseppe Modica
In un famoso saggio intitolato Meditazioni di un pittore (1912),
Giorgio De Chirico parlò del senso di rivelazione come di un percorso verso la creazione dei suoi quadri metafisici. Scrive: “In un
limpido pomeriggio autunnale ero seduto su una panca al centro
di piazza Santa Croce a Firenze. Naturalmente non era la prima
volta che vedevo quella piazza: ero uscito da una lunga e dolorosa
malattia intestinale ed ero quasi in uno stato di morbida sensibilità. Tutto il mondo che mi circondava, finanche il marmo degli
edifici e delle fontane, mi sembrava convalescente. Al centro della
piazza si erge una statua di Dante, vestito di una lunga tunica, il
quale tiene le sue opere strette al proprio corpo ed il capo coronato dall’alloro pensosamente reclinato… Il sole autunnale, caldo e
forte, rischiarava la statua e la facciata della chiesa. Allora ebbi la
strana impressione di guardare quelle cose per la prima volta, e la
composizione del dipinto si rivelò all’occhio della mia mente. Ora,
ogni volta che guardo questo quadro, rivedo ancora quel momento. Nondimeno il momento è un enigma per me, in quanto esso
è inesplicabile. Mi piace anche chiamare enigma l’opera da esso
derivata”.
I quadri di Giuseppe Modica appartengono a questa tradizione
metafisica dell’arte italiana, nei quali si respira un’atmosfera di ansietà e malinconia mentre l’artista cerca di suggerire che esiste un
mondo al di là delle leggi della comune percezione umana. Guillaume Apollinaire, André Breton e Sigmund Freud riconobbero a De
Chirico il merito di aver creato una nuova arte del subconscio ed è
proprio tale qualità di enigmatica alterità metafisica, l’arte del subconscio e l’arte dello sconcertante che possono essere considerate elementi caratteristici dell’arte di Modica. La traiettoria dell’arte
di Modica si discosta da un approccio più totale e olistico evidente
nei suoi quadri degli anni ’80 per diventare progressivamente sempre più frammentato nei suoi dipinti più recenti, con punti di osservazione che passano attraverso finestre, porte, specchi e provvisti
di strane angolazioni. L’artista si concentra particolarmente sul
fenomeno della visione e degli strumenti che la facilitano, naturali
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dall’altra i familiari contorni della città eterna. Le citazioni non sono
comunque letterali e sebbene i titoli delle opere alludano a qualcosa di specifico, come pietre di paragone sulla realtà, l’artista le
ha trasformate per perseguire un proprio scopo. Si tratta di una
qualità del familiare magicamente trasformata in qualcosa che ora
appare stranamente insolito, una condizione che Freud ha definito
‘perturbante’ nel suo autorevole saggio Das Unheimliche (1919).
L’efficacia dei dipinti di Giuseppe Modica risiede nel fatto che
essi ci invitano ad entrare nel mondo del ‘perturbante’, un mondo
sfiorato da malinconia, nostalgia e ansietà. Il significato è raramente univoco, e ogni osservatore attribuisce all’immagine il proprio
contenuto emotivo e spirituale. I quadri di Modica posseggono
un grande lirismo e sofisticazione tecnica e tracciano un percorso
in una dimensione diversa dell’esistenza, nella quale la forma del
tempo è fluida e lo spazio è ambiguo e provvisto di numerosi strati.
Nelle sue opere Modica crea degli spazi metafisici speciali, nei
quali lo spirito può cercare rifugio.

The metaphysical paintings
of Giuseppe Modica
Giorgio de Chirico in a famous essay, Meditations of a painter
(1912), spoke of the sense of revelation as a path to the creation
of his metaphysical paintings. He writes “One clear autumnal afternoon I was sitting on a bench in the middle of the Piazza Santa
Croce in Florence. It was of course not the first time I had seen this
square. I had just come out of a long and painful intestinal illness,
and I was in a nearly morbid state of sensitivity. The whole world,
down to the marble of the buildings and fountains, seemed to me to
be convalescent. In the middle of the square rises a statue of Dante
draped in a long cloak, holding his works clasped against his body,
his laurel-crowned head bent thoughtfully earthward. The statue is
in white marble, but time has given it a gray cast, very agreeable
to the eye.
The autumn sun, warm and unloving, lit the statue and the church
façade. Then I had the strange impression that I was looking at all
these things for the first time, and the composition of my picture
came to my mind’s eye. Now each time I look at this painting I
again see that moment. Nevertheless the moment is an enigma
to me, for it is inexplicable. And I like also to call the work which
sprang from it an enigma.”
The paintings of Giuseppe Modica belong to this metaphysical
tradition in Italian art, where an atmosphere of anxiety and melancholy prevails as he seeks to indicate to us a world that exists beyond the laws of normal human perception. Guillaume Apollinaire,
André Breton and Sigmund Freud all hailed de Chirico as creating
the new art of the subconscious and it is this quality of enigmatic
metaphysical otherness, the art of the subconscious and the art of
the uncanny that can be isolated as features in Modica’s art. The
trajectory of Giuseppe Modica’s art is a move from a more total and
holistic approach that was evident in his paintings in the 1980s, to
something that grows progressively fragmented with views through
windows, doors, mirrors and at strange angles in his paintings of
more recent years. Much is preoccupied with the phenomenon of
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Omaggio a Man Ray (particolare), 2015. Olio su tela cm 80 x 100
Homage to Man Ray (detail), 2015. Oil on canvas 80 x 100 cm
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as touchstones on reality, these the artist has transformed for his
own purposes. It is a quality of the familiar being transmogrified
into something that appears now strangely unfamiliar, a condition
that Freud termed as uncanny in his influential essay Das Unheimliche (1919).
The effectiveness of Giuseppe Modica’s paintings is that they
invite us into the metaphysical world of the uncanny, one that is
touched with melancholy, nostalgia and anxiety. Meaning is rarely
fixed, with each viewer bringing to the image their own emotional
and spiritual content. Modica’s paintings have a great lyricism and
technical sophistication and map a journey into a different dimension of existence, where the shape of time is fluid, and space is
multitiered and ambiguous. In his paintings, he creates special metaphysical spaces in which the spirit can find refuge.

sight and its natural and artificial aids - the camera obscura, the
window, the mirror, the modern camera, reflection and refraction.
Modica from an early age perfected many of the painter’s tools
and tricks: trompe l’oeil devices to perfectly convey surface textures to fool the eye and intrigue the mind; single point perspective
and inverted perspective to draw the viewer into the composition
and then to immerse them in the space and the use of shadows to
enhance the sense of the enigma.
De Chirico once famously observed “There are many more enigmas
in the shadow of a man who walks in the sun than in all religions
of the past, present and future”. Modica’s paintings deliberately
involve a visual and intellectual puzzle, but one to which there is no
apparent solution, only an endless range of uncertainties.
His large canvas Studium (2016) admits us into an artist’s
space with a painted canvas standing on an easel placed in the
centre of the room while a camera on a tripod occupies a corner of
the same room. Doors and windows that pierce the interior space
admit us onto an outside balcony and a wide expanse of sea and
sky, but a large mirror standing on the floor subverts such a rational
reading of the space, while the ceiling to floor strangely gridded
ornamental tapestry of subtle pastel blue colours seems to impose
a flat two-dimensional reading to the surface of the canvas. The
mood is subdued, nostalgic and tinged with melancholy. On reflection, we also notice strange objects, like rocks, within the interior
space, that could suggest anything from alchemy to the philosopher’s stone. The artist creates an ambiguous space, one that he
invites us to inhabit with our imagination.
The pattern of light upon surfaces reveals walls and objects
with sometimes the floating clouds appearing to have the same
solidity as the bricks and stones. One can refer to many of Modica’s
paintings as evoking what could be termed a state similar to that
of a waking dream, where we imperfectly recall something that
may or may not have happened. His paintings, including Homage
to Antonello (The Annunciation) (2016) and Rome - melancholy
(2010-2014), strike chords of memory - on one hand, Antonello
da Messina’s timeless classic of the Virgin Annunciate in Palermo,
on the other, the familiar skyline of the eternal city. However, the
quotations are not literal and although their titles allude to specifics

Emeritus Professor Sasha Grishin AM, FAHA
Australian National University

Omaggio ad Antonello - Annunciata (particolare), 2016. Olio su tela cm 90 x 130
Homage to Antonello - Virgin Annunciate (detail), 2016. Oil on canvas 90 x 130 cm

14

OPERE/WORKS

15

Istituto Italiano di Cultura
Italian Cultural Institute
Sydney

16

Omaggio ad Antonello - Annunciata, 2016. Olio su tela cm 90 x 130
Homage to Antonello - Virgin Annunciate, 2016. Oil on canvas 90 x 130 cm
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Roma - Melancolia, 2010-2014. T.M. olio su carta intelata cm 70 x 95
Rome - Melancholy, 2010-2014. T.M. oil on canvas paper 70 x 95 cm
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Aura di Roma - Frammenti, 2010-2014. T.M. olio su carta intelata cm 70 x 100
Aura of Rome - Fragments, 2010-2014. T.M. oil on canvas paper 70 x 100 cm
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Atelier - Melancolia, 2015-2016. Olio su tela cm 100 x 80
Atelier - Melancholy, 2015-2016. Oil on canvas 100 x 80 cm
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Omaggio a Man Ray, 2015. Olio su tela cm 80 x 100
Homage to Man Ray, 2015. Oil on canvas 80 x 100 cm
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Studium, 2016. Olio su tela cm 130 x 162
Studium, 2016. Oil on canvas 130 x 162 cm
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Archimede, 2016. Olio su tela cm 120 x 160
Archimedes, 2016. Oil on canvas 120 x 160 cm
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Melancolia - Cielo di notte, 2016. Acrillico su tela cm 100 x 150
Melancholy - Night sky, 2016. Acrillic on canvas 100 x 150 cm
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Atelier - Salina, 2016. Acrillico su tela cm 80 x 120
Atelier - Salina, 2016. Acrillic on canvas 80 x 120 cm
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Residenza dell’Ambasciatore d’Italia
Residence of the Italian Ambassador
Canberra
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Finestra orizzontale - Notturno, 2002. Olio su tela trittico cm 100 x 240
Horizontal window - Nocturne, 2002. Oil on canvas triptych 100 x 240 cm
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Antenne, 2008. Olio su tavola cm 120 x 80
Antennas, 2008.Oil on board 120 x 80 cm

Il giorno lungo, 2004. Olio su tela cm 210 x 72
The long day, 2004. Oil on canvas 210 x 72 cm
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Lavori in corso - Luce all’orizzonte, 2009. Olio su tavola cm 60 x 120
Roadworks - Light on the horizon, 2009. Oil on board 60 x 120 cm
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Divino Amore, 2008. Olio su tavola cm 120 x 160
Divino Amore, 2008. Oil on board 120 x 160 cm
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poi sostenuto il suo lavoro: Dario Micacchi, Enzo Bilardello, Guido
Giuffrè e altri.
In quell’occasione incontra Maurizio Fagiolo dell’Arco che da
quel momento si è interessato con viva attenzione all’evoluzione
della ricerca di Modica.
1986 - Allestisce la mostra personale alla Galleria La Tavolozza
di Palermo, nel corso della quale fa conoscenza con lo scrittore
Leonardo Sciascia, che manifesta interesse e apprezzamento per
le sue opere e gli dedica un intervento sul “Corriere della Sera” una
pagina di grande chiarezza, rivelatrice e premonitrice di una nuova
verità per la ricerca di Modica.
1987 - Si trasferisce a Roma.
1989 - Apre un dialogo con Vittorio Sgarbi che focalizza in
termini storico-critici lo spessore e l’autonomia della ricerca di
Modica ne L’ammodicazione del sogno, testo per le personali alla
galleria La Tavolozza di Palermo e Jannone di Milano.
Nello stesso anno vince la Cattedra di Pittura nelle Accademie
di Belle Arti. Attualmente è Docente Ordinario di Pittura presso
l’Accademia di Belle Arti di Roma.
La critica continua ad occuparsi di lui, fra gli altri Marcello Venturoli, Sebastiano Grasso, Giorgio Soavi, Claudio Strinati.
1990 - È invitato alla VI Triennale dell’incisione di Milano.
1991 - La sua prima retrospettiva museale è allestita alla Tour
Fromage di Aosta su invito di Janus, direttore del prestigioso
Museo Internazionale d’Arte Contemporanea. Per questa mostra
Maurizio Fagiolo dell’Arco scrive il saggio Le stanze inquiete nel catalogo edito da Fabbri. È un testo fondamentale per comprendere
la pittura dell’artista: scandaglia in modo originale ed approfondito
il lavoro di Modica mettendone in evidenza la complessa fenomenologia delle tematiche: artificio - luce - memoria - sicilitudine geometria - specularità - tecnica.
1992 - Tramite Maurizio Fagiolo conosce Alfredo Paglione della
Galleria Trentadue di Milano, con il quale si crea una proficua collaborazione e una duratura amicizia.
Significativo anche l’incontro con Antonio Tabucchi che ha
scritto il racconto Le vacanze di Bernardo Soares per accompagnare una cartella di incisioni realizzate da Modica e pubblicate
dall’editore Sciardelli di Milano.

Biografia Ragionata
1953 - Giuseppe Modica nasce a Mazara del Vallo, Trapani. L’interesse per la pittura si mostra assai precocemente e appena quattordicenne dipinge le sue prime tele, nature morte nelle quali è già
presente la tensione verso una “metafisica” delle cose quotidiane.
Navigatore solitario e pittore singolare, non assimilabile a gruppi di tendenza precisi, è stato collocato da Maurizio Fagiolo nel
gruppo “De Metaphisica” (Guarienti, Ferroni, Paolini, Bonichi, Modica, Luino).
1972 - Si iscrive alla facoltà di Architettura di Palermo e l’anno
successivo si trasferisce a Firenze, città nella quale instaura un
dialogo intenso e proficuo con il “museo” e dove frequenta l’Accademia di Belle Arti, completando gli studi nel 1978.
1973 - Gennaio. Esordisce, a diciannove anni, con una mostra
personale a Mazara del Vallo; poi, nel giugno, a Palermo.
1976 - La Galleria La Stufa ospita la sua prima personale a Firenze; nella presentazione in catalogo il critico Elvio Natali parla
già di “metafisica”.
1978 - Completati gli studi rimane a Firenze dove prosegue la
sua attività di ricerca artistica. Sono anni durissimi nei quali la sopravvivenza è assicurata dall’appoggio di pochi amici appassionati
d’arte e di piccoli collezionisti.
Anni di sperimentazione, fondamentali per la sua formazione
nei quali si va strutturando il suo linguaggio pittorico, quella “misura”, quel rigore essenziale che saranno elemento sostanziale e
vitale della sua opera futura.
Gli è a fianco la moglie Carla, conosciuta nel 1976.
1982 - 1984 - Allestisce le altre mostre di Firenze che riscuotono l’interesse della critica toscana più attenta: Pier Carlo Santini,
Tommaso Paloscia, Renzo Federici, Giuseppe Nicoletti. Partecipa a
Basilea alla Fiera Internazionale d’Arte “Art Basel 13” e alla successiva edizione “Art Basel 14” con la Inter Art Galerie Reich.
1985 - Il pittore Bruno Caruso scrive un significativo saggio per
la mostra alla galleria romana Incontro d’arte. La mostra costituisce il momento di partenza per un dialogo con studiosi che hanno
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Nello stesso anno il Museo Civico d’Arte Moderna e Contemporanea di Arezzo, a cura di Giovanni Faccenda, gli organizza un’altra
retrospettiva, Piero ed altri enigmi, incentrata sui rapporti enigmatici e arcani che legano da sempre la pittura di Modica al sublime
magistero pierfrancescano.
2005 - Sarà la Provincia di Palermo a promuovere nel Loggiato
di San Bartolomeo, la sua rassegna personale L’enigma del tempo
e l’alchimia della luce a cura di Aldo Gerbino.
2007 - La retrospettiva La realtà dell’illusione-Opere 1983-2007
è allestita e curata da Guido Giuffrè, al Convento del Carmine di
Marsala, voluta dalla Regione Sicilia e dall’Ente Mostre d’Arte Contemporanea “Città di Marsala”. È invitato alla mostra Arte Italiana
1968 - 2007. Pittura in Palazzo Reale a Milano a cura di Vittorio
Sgarbi.
2008 - A Roma, nel Museo Nazionale di Palazzo Venezia, Modica presenta la mostra Roma e la città riflessa con opere dal 1999
al 2008, visioni di città restituite attraverso la loro immagine allo
specchio, in una sequenza di frammenti che si compongono e
scompongono in ritmi di colore, luce e buio.
2009 - Dopo una serie di partecipazioni a mostre collettive, è da
segnalare la personale Blu Modica al Centro Culturale Le Muse di
Andria, curata da Marco Di Capua con catalogo Silvana Editoriale.
2010 - Ritorna ad esporre a Milano, dopo molti anni, con la
personale Metafisica di luce alla galleria Federico Rui Arte Contemporanea-Spazio Crocevia, con un testo di Gabriele Simongini.
Nello stesso anno è da segnalare la mostra retrospettiva Inseguire la Pittura. Giuseppe Modica opere 1999-2010, a cura di
Laura Gavioli a Potenza, Galleria Civica di Palazzo Loffredo.
2011 - Segnalato dal critico letterario e scrittore Massimo Onofri è invitato da Vittorio Sgarbi alla 54ª Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea di Venezia, Padiglione Italia, Corderie Arsenale.
Nello stesso anno inaugura Ermetiche Apparenze. Metafisica e
pittura a cura di Giovanni Faccenda al Centro Culturale Le Muse,
Andria.
Nel 2012 crea 12 tavole ad acquerello per illustrare l’Agenda
Manzoniana 2012, su commissione della Fondazione Carichieti ed
allestisce una mostra personale delle stesse tavole al Museo de’
Mayo a Chieti e alla Casa del Manzoni a Milano.

1993 - Invitato da Franco Farina, presenta una retrospettiva al
Palazzo dei Diamanti di Ferrara con testo di Maurizio Fagiolo e poesia di Cesare Vivaldi.
1994 - 1995 - Partecipa alla XXXIV e XXXV edizione del Premio Suzzara alla Galleria Civica d’Arte Contemporanea e al XXVII
Premio Vasto. Inaugura, nell’ambito delle manifestazioni Argam,
invitato da Benito Recchilongo, una personale alla Galleria Andrè
di Roma
1996 - È presente alla rassegna di arte contemporanea Pitture Il sentimento e la forma allestita da Marco Goldin a Treviso ed espone a Milano con una personale, incentrata sul tema dello specchio,
alla Galleria Appiani Arte 32, con un testo di Marco Di Capua.
1997-1998 - L’ampia mostra antologica alla Casa dei Carraresi
di Treviso, illustra aspetti significativi della ricerca di Modica dal
1980 in poi; curata da Marco Goldin si correda di una monografia
Marsilio con testi di Guido Giuffrè, Massimo Onofri, Claudio Strinati. Nello stesso anno a Palazzo Spadaro di Scicli si inaugura la
mostra personale a cura di Paolo Nifosì Un metafisico nella terra
dei fenici. Sempre nel 1998, a cura di Carmine Siniscalco, con testo di Maria Teresa Benedetti inaugura una personale allo Studio
S a Roma.
1999 - È invitato alla XIII Quadriennale d’Arte al Palazzo delle
Esposizioni di Roma e allestisce una mostra personale a Colonia
alla Inter Art Galerie Reich.
2001 - Partecipa su invito al XXVIII Premio Sulmona e alla VIII
Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea de Il Cairo, oltre ad
esporre con diverse mostre personali a Messina, Roma e Palermo.
2002 - La Città di Mazara del Vallo gli rende omaggio con la
mostra antologica La luce è la luce è la luce, a cura di Maurizio
Fagiolo dell’Arco, con catalogo edito da Umberto Allemandi. Partecipa inoltre al LIII Premio Michetti: Italia-Argentina.
2003 - È presente alla rassegna d’arte contemporanea Novecento Siciliano in prestigiosi musei di Minsk, Mosca, Barcellona,
Palermo.
2004 - Il Soprintendente Claudio Strinati, con il patrocinio del
Polo Museale Romano, cura nel Complesso del Vittoriano la sua
mostra retrospettiva “Riflessione” come metafora della pittura.
Opere 1989-2003, con catalogo Umberto Allemandi.
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sione scrive il testo La mélancolie onirique de Giuseppe Modica.
In dicembre 2015 e gennaio 2016 Modica partecipa alla mostra
Blue Vision-Italy contemporary Art in Cina a Chong Qing nel Museum Art Gallery Zhongshan Industrial Park.
Il 6 Maggio 2016, a cura di Marcello Fagiolo, si inaugura, con il
patrocinio della Fondazione Orestiadi, della Diocesi di Mazara del
Vallo e del Comune di Gibellina il Trittico La Crocefissione di Luce
appositamente dipinto per essere collocato nella Chiesa Madre di
Ludovico Quaroni.

È invitato alla quindicesima biennale di Arte Sacra, nel Museo
Stauros, Isola del Gran Sasso. Fa parte degli artisti invitati per la
nascita del Nuovo Museo di Arte Contemporanea presso il santuario del Divino Amore a Roma. Nello stesso anno è da segnalare la
mostra Dopo de Chirico. Artisti metafisici italiani contemporanei al
Panorama Museum a Bad Frankenhausen.
Nel 2013 vince il 64° Premio Michetti “La bellezza necessaria”.
Nello stesso anno è da segnalare la personale alla Galleria Elle
Arte in Palermo con significativo testo critico di Sergio Troisi. È
invitato ad una singolare mostra itinerante 10 artisti per Edgar Lee
Masters, a cura di Marco Fazzini, in omaggio alla raccolta di poesie
Spoon River , Centro Culturale Le Muse, Andria; Biblioteca civica,
Pordenone; Galleria civica Ricci Oddi, Piacenza.
Nel 2014 l’Ambasciata Italiana in Australia a Canberra espone
in permanenza tre importanti opere e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con sede presso il Palazzo
della Farnesina, include tre opere tra le più significative della sua
ricerca nella Collezione d’Arte contemporanea.
Nello stesso anno Modica allestisce una mostra personale La
luce di Roma a cura di Roberto Gramiccia alla Galleria La Nuova
Pesa: è una selezione di opere tra le più significative dal 2005 al
2014 il cui denominatore comune è la luce e la città di Roma.
Quasi in contemporanea alla Catania Art Gallery si inaugura
un’altra importante personale, Misteri di luce a cura di Francesco
Gallo; sono opere tra il 2007 e il 2014 che indagano la luce mediterranea nella sua essenza sublime.
Presso il Centro culturale Le Muse di Andria, a cura del filosofo
Rocco Ronchi, si apre una singolare mostra Arte come Eresia che
vede insieme un ristretto gruppo di protagonisti della storia contemporanea dell’arte, non assimilabili alle correnti ortodosse: Bulzatti, Ferroni, Guarienti, Guccione, Kopp, Luino, Mattioli, Modica,
Savinio, Tornabuoni, Riva.
Un riconoscimento importante arriva a Modica anche dalla
Cina con il primo premio (medaglia d’oro) al “Festival Internazionale d’Arte di Nanchino”, con acquisizione dell’opera per il Museo
del festival.
Nel 2015 Modica apre la sua prima mostra personale a Parigi
alla galleria Jean Sifrein, a cura di Giovanni Lista, che per l’occa-

Melanconia - Cielo di notte (particolare), 2016. Acrillico su tela cm 100 x 150
Melancholy - Night sky (detail), 2015. Acrillic on canvas 100 x 150 cm
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writer Leonardo Sciascia, who expressed interest and appreciation
for Modica’s work, and who wrote in the Corriere della Sera an
article of great clarity, revealing and prophetic of new elements in
Modica’s research. In 1987 Modica moved to Rome. In 1989 he
won the competitive exam for the position of Chair of Painting at the
Academy of Fine Arts, and is currently full professor of Painting at
the Academy of Fine Arts in Rome. In the same year he met art critic
Vittorio Sgarbi, who described the importance and the creativity of
Modica’s works in L’ammodicazione del sogno, a text written for his
solo exhibitions at La Tavolozza in Palermo and at Jannone in Milan.
More critics took notice of Modica’s work: among others, Marcello
Venturoli, Sebastiano Grasso, Giorgio Soavi and Claudio Strinati.
In 1990 Modica was invited to the international exhibition Triennale dell’Incisione in Milan. His first retrospective exhibition took
place in 1991 at the Tour Fromage in Aosta, invited by Janus, who
at that time was director of the prestigious International Museum
of Contemporary Art. For that exhibition Maurizio Fagiolo dell’Arco
wrote the essay The restless rooms in the catalogue published by
Fabbri. The text is fundamental to understand Modica’s painting.
Fagiolo dell’Arco analyzed Modica’s work thoroughly and with originality. He highlighted the complex aspects of the themes: artifice,
light, memory, “Sicilitude”, geometry, mirroring, and technique.
Through Maurizio Fagiolo dell’Arco Modica met Alfredo Paglione,
who at the time was director of the Trentadue gallery in Milan,
and with whom he created a successful cooperation and lasting
friendship. Modica made another significant acquaintance in 1992,
when he met writer Antonio Tabucchi, who wrote the short story Le
vacanze di Bernardo Soares which accompanied a set of Modica’s
engravings published by Sciardelli in Milan. In 1993, by invitation of
Franco Farina, Modica presented a retrospective exhibition at the
Palazzo dei Diamanti in Ferrara. For the occasion, Maurizio Fagiolo
dell’Arco wrote a text and Cesare Vivaldi wrote a poem.
Between 1994 and 1995 Modica participated in the 34th and
35th Premio Suzzara at the Civic Gallery of Contemporary Art and in
the 27th Premio Vasto. By invitation of Benito Recchilongo, Modica
inaugurated a solo exhibition at the André Gallery in Rome, as part of
the ARGAM events. In 1996 Modica participated in an exhibition of
contemporary art Pitture – Il Sentimento e la forma set up by Marco
Goldin in Treviso. He also had a solo exhibition focused on the theme
of mirrors at the Appiani Art Gallery 32 in Milan, which included an

Biographical Notes
Giuseppe Modica was born in Mazara del Vallo, Sicily, in
1953. At a very young age, he showed interest in painting, and
when he was only fourteen he produced his first works, Still life,
which already show a tension towards a “metaphysics” of everyday objects. In 1972 Giuseppe Modica enrolled in the faculty of
Architecture at the University of Palermo, and the following year he
moved to Florence. Here he built an intense and fruitful dialogue
with “the museum” and attended the Academy of Fine Arts, from
which he graduated in 1978. In January 1973, Modica started his
career with a solo exhibition in Mazara del Vallo, and in June of the
same year he had a second exhibition in Palermo.
His first solo exhibition in Florence took place at the La Stufa
gallery in 1976. In the introduction of the catalogue art critic Elvio
Natali already mentions “metaphysics”. In 1978, after completing
his studies, Modica decided to remain in Florence to continue his
artistic research. These were very difficult years, during which he
survived only thanks to the support of a few art enthusiasts, both
friends and collectors. For Modica, these were also years of experimentation, as he structured his particular pictorial expression: the
balance and the essential rigour that will become fundamental and
vital elements of his future work.
In 1976 Modica met his wife Carla, who has since then always
been by his side. Between 1982 and 1984 Modica organized other
exhibitions in Florence and he won the attention of the most respected and insightful Tuscan critics: Pier Carlo Santini, Tommaso
Paloscia, Renzo Federici and Giuseppe Nicoletti. In that period he
participated in the Basel International Art Fair Art 13 Basel and the
following edition of Art 14 Basel with the Inter Art Galerie Reich in
Köln. In 1985 he met painter Bruno Caruso, who wrote a significant
essay for the first exhibition of Modica’s works at the Incontro d’Arte
gallery in Rome. The exhibition was the starting point of a dialogue
with scholars who later supported his work: Dario Micacchi, Enzo
Bilardello, Guido Giuffrè and others. On that occasion, he met Maurizio Fagiolo dell’Arco, who since then closely followed Modica’s
artistic progress. In 1986 Modica prepared a solo exhibition at the
La Tavolozza gallery in Palermo, during which he was introduced to
34

essay by Marco Di Capua. In 1997-1998 an exhibition of selected
works took place at the Casa dei Carraresi in Treviso that highlighted
the most significant aspects of Modica’s development from 1980
onwards. The curator was Marco Goldin, and the catalogue, published by Marsilio, included texts by Guido Giuffre’, Massimo Onofri,
Claudio Strinati and Luigi Burzotta. In the same year, at the Palazzo
Spadaro in Scicli, Modica prepared a solo exhibition curated by Paolo Nifosì, Un metafisico nella terra dei fenici. In 1998 Modica also
inaugurated a solo exhibition held at Studio S in Rome, which was
curated by Carmine Siniscalco and with an introductory text by Maria Teresa Benedetti. In 1999 he was invited to the 13th Quadriennal
Exhibition of Arts in Rome’s Palazzo delle Esposizioni.
In 2001 Modica was invited to participate in the 28th Premio
Sulmona, and in the 8th International Biennial of Contemporary Art
in Cairo, and, in addition, he held several solo exhibitions in Messina, Rome and Palermo. In 2002, his hometown, Mazara del Vallo,
paid homage to him with the exhibition of selected works La luce
è la luce è la luce. The exhibition was curated by Maurizio Fagiolo
dell’Arco, and the catalogue was published by Umberto Allemandi.
In the same year he was invited to the 53rd Premio Michetti Italia-Argentina. In 2003 Modica participated in the contemporary art
exhibition Novecento Siciliano that was held in important museums
in Minsk, Moscow, Barcelona and Palermo.
In 2004, thanks to a sponsorship of the Polo Museale Romano,
Superintendent Claudio Strinati organized Modica’s retrospective
Riflessione come metafora della pittura. Opere 1989-2003, held at
the Complesso del Vittoriano, with a catalogue published by Umberto Allemandi. In the same year another retrospective exhibition,
Piero ed altri enigmi, was dedicated to Modica by the Arezzo Civic
Museum of Modern and Contemporary Art. The curator was Giovanni Faccenda, and the exhibition was focused on the enigmatic
and arcane relationship between Modica’s works and the sublime
legacy of Piero della Francesca. In Comiso Modica participated
in the exhibition Lo sguardo italiano, ventidue artisti per Bufalino
sponsored by the Gesualdo Bufalino Foundation. In 2005 another retrospective exhibition, L’enigma del tempo e l’alchimia della
luce, curated by Aldo Gerbino, was held at the Loggiato di San
Bartolomeo, Palermo. In 2007 Modica’s retrospective exhibition La
realtà dell’illusione, curated by Guido Giuffrè, was held in Marsala,
Sicily, thanks to a sponsorship by the Sicily Region and by the Ente
Mostre d’Arte Contemporanea Città di Marsala. In the same year,

Modica was invited by Vittorio Sgarbi to take part in the exhibition
Arte Italiana 1968-2007. Pittura at the Palazzo Reale in Milan.
In 2008 Modica presented the exhibition Roma e la città riflessa
at the National Museum of Palazzo Venezia in Rome, with works
from 1999 to 2008; the city views are represented through their
mirror image, in a sequence of fragments assembling and disassembling into rhythms of colour, light and darkness. In 2009, after a
series of group exhibitions, worth mentioning is the solo exhibition
Blu Modica held at the Cultural Centre Le Muse in Andria, curated by Marco Di Capua and with a catalogue published by Silvana
Editoriale.
In 2010, after a long absence, Modica returned to Milan with
the solo exhibition Metafisica di luce at the gallery Frederico Rui
Contemporary Art Space-Crocevia, with a text by Gabriele Simongini. In the same year he organized the retrospective exhibition
Inseguire la pittura - Giuseppe Modica opere 1999-2010 at the
Galleria Civica of Palazzo Loffredo in Potenza, curated by Laura Gavioli. In 2011, under recommendation by literary critic and writer
Massimo Onofri, he was invited by Vittorio Sgarbi to participate in
the 54th International Contemporary Art Biennale in Venice, Italian
Pavilion, Arsenale Corderie. In the same year he participated in the
group exhibition Ermetiche apparenze. Metafisica e pittura by Giovanni Faccenda at the Cultural Centre Le Muse, Andria. In 2012
Modica created 12 watercolour plates to illustrate the Manzoniana
Agenda 2012, commissioned by the Carichieti Foundation, and he
organized an exhibition of the same plates at the De’ Mayo Museum in Chieti and the House of the Manzoni in Milan. He was invited
to the 15th Biennial of Sacred Art at the Museum Stauros, Isola del
Gran Sasso. He was also one of the artists invited to the opening
of the New Museum of Contemporary Art at the Shrine of Divino
Amore in Rome. Noteworthy is also the exhibition Dopo de Chirico.
Artisti metafisici italiani contemporanei at the Panorama Museum
in Bad Frankenhausen, held the same year.
In 2013 Modica won the 64th Michetti Prize The necessary
beauty. In the same year he held another important solo exhibition
at the Elle Art Gallery in Palermo, introduced by a significant critical
essay by Sergio Troisi. Subsequently he was invited to take part in a
unique itinerant exhibition, 10 artisti per Edgar Lee Masters, edited
by Marco Fazzini, in homage to the collection of poems Spoon River, held at the Cultural Centre Le Muse in Andria, at the City Library
in Pordenone and at the Civic Gallery Ricci Oddi in Piacenza.
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In 2014 the Italian Embassy in Canberra, Australia, selected
three of Modica’s major works to be exhibited permanently, and the
Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation included three of his most significant works into their collection of contemporary art, the Collezione Farnesina. In the same year, Modica
presented a solo exhibition, La luce di Roma at the Galleria La Nuova
Pesa curated by Roberto Gramiccia; it is a selection of his most significant works from 2005 to 2014, whose common denominator is
the light and the city of Rome. Almost in parallel, at the Catania Art
Gallery, Modica opened another important solo exhibition, Misteri di
luce, curated by Francesco Gallo, with works created between 2007
and 2014 exploring Mediterranean light in its most sublime essence.
Always in the same year, Modica participated in an exhibition held
at the Cultural Centre Le Muse of Andria, Arte ed eresia, curated
by philosopher Rocco Ronchi, including a select group of leaders
in contemporary art who cannot be aligned with any orthodox currents: Bulzatti, Ferroni, Guarienti, Guccione, Kopp, Luino, Mattioli,
Modica, Savinio, Tornabuoni, Riva.
An important recognition comes to Modica also from China with
the first prize (gold medal) in the International Festival of Nanjing
Art with the acquisition of the painting for the festival Museum.
In 2015 Modica opened his first solo exhibition in France, at
the Jean Sifrein gallery in Paris curated by Giovanni Lista with the
text La mélancolie onirique de Giuseppe Modica, In December
2015 and January 2016 Modica took part in the exhibition Blue
Vision-Italy contemporary art at the Chongqing Museum Art Gallery in Zhongshan Industrial Park, China. On the 6th of May 2016,
Modica’s Triptych La Crocefissione di luce, especially painted for
the occasion under the patronage of the Orestiadi Foundation, the
Diocese of Mazara del Vallo and the City of Gibellina, was officially inaugurated with an introductory speech by Marcello Fagiolo dell’Arco and placed in Ludovico Quaroni’s Mother Church in
Mazara del Vallo.

Giuseppe Modica (2014) - Foto/Photo Dino Ignani
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