
L’Arte della ceramica è da sempre considerata come una delle tra-
dizionali eccellenze artistiche italiane e viene apprezzata in tutto il 
mondo con eventi e iniziative prestigiose che ne avvalorano la portata 
e la valenza. La ceramica, nelle sue affascinanti e ricercate lavorazioni 
artigianali, si dimostra un materiale molto duttile e versatile, che si 
presta a molteplici trasformazioni. L’arte della ceramica assume un 
ruolo importante e lascia spazio ad un vasto mercato di estimatori e 
collezionisti, che nel tempo si va progressivamente incrementando e 
consolidando. Le particolari composizioni ceramiche entrano di buon 
conto e di buon diritto a fare parte di un circuito espressivo di elevato 
livello estetico, che contiene in sé anche una pregevole connotazione 
qualitativa e contenutistica di sostanziale rilievo. Sulla scia di questa 
antica tradizione si muove il percorso creativo di Gabriele Giacchino, 
che dimostra grande padronanza e competenza e realizza una pro-
duzione di ottima qualità formale e sostanziale, portando avanti con 
passione e dedizione una continua e costante ricerca, all’insegna di 
uno studio scrupoloso e di una formazione a monte davvero certo-
sina. “I miei occhi sono finestre da cui non posso uscire” dichiarava 
il maestro Jean Cocteau. Questo illuminante assioma viene recupe-
rato e recepito da Gabriele per supportare la formula ideativa e pro-
gettuale di cre-azione, intesa come gesto creativo attivo, permeante 
e compenetrante a tutto campo. Nel variegato e multiforme mondo 
della rappresentazione estetica Gabriele procede tra spinta razionale e 
slancio inconscio, mostrandosi coinvolto in totus in un colloquio in-
timo e intimistico con la sfera introspettiva, accostandosi con incan-
tevole apertura immaginifica alla dimensione circostante e fruendo al 
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meglio di ogni spunto, rimando e richiamo potenzialmente traslabile 
dentro la sua ricerca di sperimentazione. Gabriele non si limita a de-
scrivere e decorare, ma segue e delinea delle partiture sceniche spe-
ciali, che svelano all’osservatore un tripudio di stimoli percettivi da 
cui poter attingere, per immergersi e immedesimarsi appieno nell’im-
pianto scenico. Ogni elemento della composizione è mirato ad hoc e 
pensato per essere parte di un unico discorso narrativo omogeneo e 
armonioso, fatto di sensazioni ed emozioni pure e incontaminate, de-
rivanti da una vocazione artistica dalle profonde radici e dalla potente 
carica energetica trainante.

Con abile gestualità, talvolta più mimetica e talvolta più vigorosa, 
conferisce alle creazioni un plus valore coinvolgente, conquistando 
e ammaliando la mente dello spettatore che si perde a fantasticare, 
quasi a voler prospettare un modo diverso di sentire la realtà. Nei suoi 
scenari i colori e la tavolozza tonale sfumano e si fondono fino a toc-
care il limite della sublimazione cromatica, rafforzata dagli elementi 
illuministici, che trasportano e veicolano la fantasia attraverso l’ince-
dere del tempo in un movimento ascensionale che conduce e guida 
l’occhio, il cuore e la mente in territori nuovi, ancora sconosciuti ed 
estremamente avvincenti da scoprire. Gabriele compie un viaggio al 
di fuori dei canoni dogmatici più classici, rigorosi e radicalmente tra-
dizionalisti, inseguendo un’ispirazione libera, affrancata da condizio-
namenti vincolanti e supportata da una piena padronanza di perizia 
tecnica, che gli consente di perseguire e raggiungere esiti ragguarde-
voli, in un’alchimia di complessa e accattivante sintesi formale. 

Le partiture e le spazialità cromatiche diventano simboli di un lin-
guaggio che sfugge alla definizione razionale in senso stretto, ma che 
si comprende e si metabolizza con l’anima, con il risveglio dei sensi. 
Ci offre visioni di forte impatto catalizzante, che risentono anche di 
un’interpretazione intensamente aulica di contorno. Per Gabriele il 
fare arte consente di manifestare ed esprimere la vetrina dei sentimenti 



umani ed esistenziali. Segni, figure e colori concorrono a creare un 
perfetto corollario di componenti in totale simbiosi. Si resta coinvolti 
emotivamente da una ravvivata fiamma di poetico lirismo vibrante, 
che implica un mix inconsueto e un’alternanza costante e continua di 
sensazioni forti, acute, marcate. Le figurazioni concepite con raffinata 
stilizzazione acquistano consistenza tridimensionale e prendono vita 
propria, si animano e si accendono, quasi a voler uscire dalla superfi-
cie ceramica espandendo al di fuori una vitalità in divenire. 

Gabriele dimostra un’indole artistica ardente, ispirata da un caratte-
re determinato e intraprendente e da un talento che si spinge oltre il 
semplice effetto estetico, accogliendo una visionarietà più ampia che 
si stacca dalla mera realtà fotografica e descrittiva. Gabriele è guidato 
da un desiderio irrefrenabile di “poter dire di più” di non lasciarsi 
tarpare e soffocare dalla linea e dalla forma predefinita, ma vuole in-
dividuare un proprio racconto non prestabilito a monte, dove il colore 
diventa interprete principale della costruzione sostanziale contenu-
tistica e l’equilibrio bilanciato delle tinte funge da struttura di soste-
gno per produrre e generare una magia compositiva. Nel concetto di 
cre-azione Gabriele si vota ad un linguaggio comunicativo che scava 
nel profondo allusivo, fantastico, onirico, che lo conduce al limite di 
sospensione in bilico tra reale e irreale, tra realtà e invenzione. In lui 
rimane sempre costante l’idea di bellezza garbata e ordinata, senza 
esagerazioni e senza esasperazioni eccessive, restando aderente ad 
un’immagine di bello sempre attuale e proponendo soluzioni di fine 
compostezza evocativa. Le composizioni sono la summa di un astrat-
tismo relativo temperato da figure, ma anche da un relativo figurati-
vismo, che deborda volutamente in una formula indefinita, avvolta e 
intrisa da una cornice di sottili intuizioni. 

Analizzando la vasta produzione realizzata, si evince come le opere vi-
vono di spazi animati propri, solcati da segni e occupati dalla gamma 
delle cromie che si integra, in una sovrapposizione e intersecazione 



di sfumature diverse plasmate dentro un unicum, un assemblaggio 
compiuto e completo nella sua interezza. Il plasticismo della tridi-
mensionalità accoglie una tensione comunicativa a largo e ampio 
respiro, accentuando una spazialità dilatata, vibrante di materia e 
pregnante di luce e luminosità. L’aspetto emotivo ed emozionale ac-
quista un ruolo primario nella scelta dei soggetti e delle componenti 
rappresentative. Nella scansione della tessitura narrativa Gabriele tra-
smette, ora con forza vigorosa ora con delicatezza aggraziata, i tratti 
caratterizzanti che contraddistinguono le creazioni, le qualificano e 
le rendono uniche e sui generis nella loro originalità. Le esperienze e 
i fattori esterni concorrono a comporre e formare il suo bagaglio di 
competenze e conoscenze, che diventa un prezioso patrimonio da cui 
poter attingere per rafforzare e avvalorare il gesto creativo. 

Come Penelope, Gabriele si cimenta in una laboriosa lavorazione, una 
tessitura instancabile, una costruzione fantasiosa, ma al contempo 
estremamente doviziosa, mai fortuita, sempre pensata, anzi meditata 
nel minimo dettaglio. Una costruzione accurata, eppure così libera 
nella fruizione, come se non esistessero limiti e confini e tutto fosse 
indotto da un’energia di espansione e di proiezione. Gabriele tesse la 
sua trama compositiva come un ordito che si espande, mutando in 
segno, forma e in sequenze tonali e compattando i riflessi del pensie-
ro, le istanze delle emozioni, le percezioni acute del reale e ancor più 
dell’immaginato. Le armonie del creare sono dettate da una ricerca 
accorata, che sfocia nella necessità di architettare con pazienza, acco-
stando insieme le armonie compositive e offrendo loro il senso stesso 
dell’esistere in una dimensione che si apre e si protende con spirito in-
novativo e sperimentale. Le opere, nella loro solida consistenza mate-
riale, sono fatte di una corposità comunque priva del peso della realtà, 
quasi come che fosse soltanto suggerita, immaginata, sognata, priva 
di una forma definita, eppure senza nulla togliere alla concretezza in-
trinseca che in essa alberga e si palesa. Non nega mai il senso del reale, 
ma lo trasforma in altro, in essenza lirica e sottile, lo fa filtrare come 



a volerne “distillare” il soffio virtuale più che la presenza, l’allusione 
più che la certezza. La sua arte si oppone alla decrittazione completa 
dell’oggetto, lo accoglie dentro un velame che mitiga e attenua la for-
ma plastica in senso lato e stretto e devia e sposta l’attenzione verso 
un territorio intimo e complesso, dove scaturisce un riflesso di senti-
mento spontaneo popolato e abitato da una posata sensibilità, che ne 
coglie appieno l’essenza globale oltre la parvenza esterna ed esteriore. 
Ogni opera nella sua sfuggente levità acquista ancora più senso dina-
mico e forza espressiva, in una assoluta alchimia tra materiale e im-
materiale. Ecco il vero segreto della cre-azione di Gabriele Giacchino. 


