
In passato, in particolar modo nel periodo rinascimentale, ci si adoperava 
per creare una netta linea di demarcazione tra arti liberali e arti meccani-
che. Col trascorrere dei secoli tale differenziazione così marcata non è più 
stata considerata. Infatti, con il sorgere della “Art and Crafts” in Inghilterra, 
con il “Bauhaus” in Germania e con le arti applicate in Italia queste distin-
zioni così nette sono state cancellate gradualmente per essere accorpate e 
inglobate in un unico concetto: Arte. Gianluca Filippini si pone sul filone 
dell’ambito dove “art est pour l’art” intendendo per arte un concetto ampio 
ed esteso a vasto raggio d’applicazione, che racchiude ogni possibile for-
ma espressiva e tecnico-esecutiva, purché giunga alla sua finalità primaria 
di natura estetico-filosofica, tecnico-artistica, storico-sociale. I suoi lavori 
pittorici spaziano in una magica e accattivante alchimia estetica ed emo-
zionale e si protendono verso una risoluzione emotiva e visiva nel trionfo 
della gradevolezza dell’impatto estetico e del concetto del bello, non come 
intendimento superficiale, ma bensì come ricerca, come indagine e come 
elogio alla componente di espressione sostanziale della bellezza. “Chiamo 
estetica trascendentale la scienza di tutti i principi a priori della sensibilità” 
scriveva Kant nella “Critica della ragion pura”. Sulla scia di queste rifles-
sione Gianluca ambisce alla ricerca di un proprio equilibrio compositivo 
impeccabile nella forma e nell’essenza sostanziale, al quale giunge grazie 
ad una libertà espressiva e alla conoscenza approfondita e consolidata delle 
tecniche elaborative. Le metafore e i significati simbolici di cui sono intri-
si i dipinti sono incentrati su raffigurazioni personalizzate e rivisitate in 
formula di scenario, che ricorda ambientazioni dal sapore tradizionale e 
permette di entrare dentro un’atmosfera raffinata e di elegante sobrietà. La 
narrazione cognitiva è attenta e consapevole del piacevole ed emozionante 
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viaggio virtuale tra reale e fantastico, passato e presente, mondo onirico 
e proiezione della realtà, nel quale accompagna e guida lo spettatore. È 
portavoce di un’arte dotata della spontaneità del saper amalgamare storia 
e modernità con un’intensa eloquenza armonica nella sintesi dei passaggi 
strutturali. I colori sono studiati nell’accostamento con calibrato e ponde-
rato equilibrio di fusione e dimostrano l’abilità e la maestria nel catturare e 
conquistare il fruitore verso una visione di multiformità sensoriale e per-
cettiva trasferita dentro le rappresentazioni. Si coglie un invito sotteso a 
superare e oltrepassare la superficie pittorica puramente visiva per recepire 
il “suono segreto” che emerge insito nelle figure e nei colori, facendo vibra-
re e pulsare gli elementi compositivi con l’intensità poetica della luce vita-
le. La sensibilità è quel territorio particolarissimo, in cui trovano ospitalità 
i sentimenti e le passioni. Passione, talento e sentimento guidano e disci-
plinano l’atto creativo di Gianluca che ubbidisce alle regole della scoperta 
incessante delle infinite possibilità espressive, per individuare quella più 
efficace e calzante da condividere con il fruitore e che garantisca i “sigilli 
simbolo” della sicura appartenenza al territorio dell’arte contemporanea, 
svolgendo un lavoro specifico e qualificato con grande competenza profes-
sionale di studio, cura e ricerca. “Si può conquistare il mondo non solo come 
capitano, sottomettendolo, ma anche come filosofo, penetrandolo, e come ar-
tista, accogliendolo in sé e rigenerandolo” (Christian Friedrich Hebbel).

L’affascinante e versatile universo artistico sul quale si articola la variegata 
produzione di Gianluca trae l’ispirazione dall’intento di dare un significato 
a emozioni concrete e in dinamico fluire, affinché assumano una formula 
compositiva tangibile e altrettanto movimentata. Dinanzi alle opere è dif-
ficile individuare e delimitare con esatta precisione dove finisce “l’articola-
zione fisica” e dove inizia l’espressione del sentimento che anima e alimen-
ta l’estro creativo, poiché le due cose diventano un tutt’uno trasferite nella 
sfaccettata costruzione narrativa. L’idea formale e retorica equivalente del-
la “bella pittura” fine a se stessa viene sostituita da un’invenzione compo-
sitiva, che si snoda in un complesso e multiforme racconto dominato da 
una fervida immaginazione e dalla libertà del rapporto di associazione e 



coesione dei soggetti compositivi, in base alla loro natura e alla capacità di 
mutare e trasformarsi nel corso della realizzazione. Non è possibile stabili-
re l’esatta e precisa proporzione, in cui si mescolano realtà e invenzione ed 
è proprio l’impossibilità di tale individuazione cognitiva ad aprire la strada 
giusta di accesso e interazione attiva con l’arte di Gianluca. Osservando le 
opere lo sguardo si disperde in molteplici sguardi e contemporaneamente 
ritorna a un nucleo centrale nevralgico di partenza, che riconnette cia-
scun frammento di moto interiore, materializzatosi nelle forme, in una 
sequenza di scansione di equilibrata armonia. Lo sguardo viene orientato 
al principio d’unità nelle differenze e al movimento spazio temporale di 
segni e forme, che è contestualmente espansione dinamica e dialettica tra 
interno ed esterno, tra il particolare e il tutto. L’elemento cromatico si fa 
cuore, ritmo di bellezza e piacere dell’impatto estetico, manifestazione del-
la vivace gioia dell’esistere nell’incessante divenire e introduce prospettive 
senza fine né origine, aprendo la dimensione spazio-tempo a un variegato 
campo di visionarietà interpretativa. È interessante soffermarsi sulla sog-
gettività introspettiva del fare creativo di Gianluca, attraverso l’originale 
percorso conoscitivo, che di opera in opera lascia affiorare alla visibilità e si 
colloca in una “dimensione altra” da percepire tramite una tensione indivi-
duale della capacità recettiva, orientata verso una concezione esistenziale, 
sociale, storica e culturale e verso una commistione di significati sublimi-
nali tutti da scoprire dentro l’impianto scenico. Nei lavori di Gianluca lo 
sguardo dello spettatore incontra la percezione sensoriale e al contempo 
è trasformato da essa interagendo con le rappresentazioni in termini di 
sogno, fantasia, immaginazione. Lo sguardo confluisce su un tessuto ad 
intreccio di immagini a cui infonde ritmicità nello svolgersi di un proces-
so aggregativo di elementi strutturali, caratterizzati da una connotazione 
classica più tradizionale ed elementi testimoni dello spirito più innova-
tore e moderno. Tale processo si fonde in un movimento dialettico omo-
geneo e unitario, che conduce all’unità degli opposti, che si riproducono 
all’interno della composizione come elementi complementari e necessari 
uno all’altro, all’insegna di un ordine e di una pulsione energetica che sus-
surra e riecheggia un linguaggio di permeante e coinvolgente suggestione. 



“La realtà produce una parte dell’arte, il sentimento la completa” (Jean-Bap-
tiste Camille Corot). “Il lavoro del pittore non finisce con il suo quadro: fini-
sce negli occhi di lo guarda” (Alberto Sughi).

“L’arte è l’unico mezzo per sopravvivere alla realtà” così dichiarava Friedrich 
Nietzsche evidenziando il concetto per il quale tutto ciò che l’individuo 
produce e crea con le sue stesse mani appartiene alla realtà ed è in grado di 
costruirla ed educarla. In linea con queste riflessioni, Gianluca concepisce 
l’arte come vita, sogno, amore, pensiero infinito, che proviene dalla sfera 
intima, dall’anima, dalla percezione sensoriale. Per Gianluca l’arte è deter-
minata dalla storia esistenziale vissuta da ciascuno e l’artista è colui che non 
accetta di vivere limitandosi a un mondo costruito a priori dalla storia, dal 
tempo, dalla moderna tecnologia, ma percepisce il bisogno e l’esigenza in-
teriore di edificarsi un proprio rifugio impenetrabile, attraverso cui poter 
descrivere a cuore aperto e con occhi sinceri i sentimenti e le emozioni più 
intimi e comunicarli allo spettatore. In tale proiezione la fantasia ideativa 
diventa uno strumento imprescindibile, quasi uno strumento “di soprav-
vivenza” necessario, che lo conduce verso una dimensione spirituale e gli 
permette di innescare un dialogo profondo con se stesso e il proprio ego 
introspettivo alla ricerca dell’ispirazione giusta da imprimere sulla tela. La 
sua pittura di tendenza figurativa sempre curata, ricercata ed essenziale 
nelle immagini riprodotte diventa espressione di un’esperienza emoziona-
le di trasposizione e trasferimento della realtà circostante all’interno del 
sistema compositivo, di manifestazione della volontà di imprimere nelle 
forme e nei colori il mondo soggettivamente reinterpretato e rievocato in 
chiave personale e sui generis. Le rappresentazioni sono ricche di contenu-
ti suggestivi e di significati intensi e assumono una connotazione simbolica 
di rilevante valenza, denotando l’elevato spessore ideativo che va ben oltre 
l’impatto estetico, ma si addentra in processi riflessivi, dei quali rendere at-
tivamente compartecipe lo spettatore. A livello grafico e coloristico il tratto 
è inconfondibile e ne qualifica il carattere di unicità e lo stile esclusivo, che 
vive di palpitanti emozioni e abbraccia i colori nel loro variegato tripudio 
tonale. I quadri ne traducono il pensiero e i sentimenti e ne sottolineano 



l’innato estro e talento e la capacità di sviluppare una formula pittorica mai 
banale e ripetitiva, ma sempre vivace, dinamica e coinvolgente, esplicitata 
mediante il variegato gioco figurale compositivo e la versatile componen-
te segnica. Si evince una condizione esistenziale dove prevale nell’atto del 
dipingere un momento liberatorio, una grande forza emotiva e un ani-
mato spirito d’immaginazione. La tavolozza, sapientemente amalgamata e 
calibrata nelle sfumature cromatiche completa la rappresentazione e crea 
un senso di movimento e un contatto interattivo, senza però mai ridon-
dare in sofisticate operazioni elaborative, ma basandosi sull’ausilio dell’e-
legante grafia artistica, della cultura formativa e della spiccata sensibilità 
che gli appartengono e conquistano da subito il fruitore. L’opera ultima-
ta nella sua vitalità energetica lascia trapelare l’animo impetuoso e solerte 
di Gianluca, sempre pronto a cimentarsi in nuove e stimolanti invenzioni 
e sperimentazioni creative, dimostrandosi perfettamente inserito nel pa-
norama evolutivo dell’arte contemporanea. “L’arte non è uno specchio per 
riflettere il mondo, ma un martello per forgiarlo” (Vladimir Majakovskij). 
“L’inconscio è un elemento molto importante dell’arte moderna e penso che le 
pulsioni dell’inconscio abbiano grande significato per chi guarda un quadro” 
(Jackson Pollock).

Per Susanne Langer l’arte è un simbolo che a partire da un canale percet-
tivo articola ciò che è ineffabile e ne trova l’esatta traduzione. Immanuel 
Kant ritiene che ciò che contraddistingue l’arte sono una serie di proprietà 
individuate da particolari facoltà mentali, quali il gusto e l’estetica che ge-
nerano il piacere. Sull’impronta di tali concezioni l’espressione artistica di 
Gianluca coniuga in sé profumi, colori e sonorità di melodie riecheggiate 
da lontano, che rispecchiano e riflettono quei profumi, quei colori e quelle 
melodie dell’animo, stimolando e convogliando la curiosa attenzione dello 
spettatore verso atmosfere di rinnovata e personale ispirazione simbolista 
dal moderno gusto cosmopolita. Per Gianluca l’arte svolge la propria fun-
zione esplicando l’effetto benefico, non soltanto per l’ottima esecuzione tec-
nica, ma anche e soprattutto per “l’incantamento psichico” generato. L’arte 
pittorica di Gianluca si immerge nella profondità dell’essere per dare corpo 



ed essenza a pensieri inespressi e sommersi. Per lui le figure e le immagini 
rievocate sono poste in bilico tra realtà e fantasia, reale e fantastico e fun-
gono da tramite divulgativo di un linguaggio codificato speciale, di una co-
municazione cifrata allusiva. Le raffigurazioni si impongono nella dimen-
sione spaziale con intrigante maestosità e la invadono con l’immediatezza 
dell’impatto visivo e la forza energetica del tratteggio segnico, del disegno 
e della componente cromatica variopinta dall’incisiva e intensa vitalità. 
Nei quadri vengono sconvolti e stravolti i termini della comunicazione 
narrativa in senso lato, lasciando affiorare anche una formula figurativa 
che si addentra in territori inesplorati, non indagati dell’inconscio, in cui 
emergono le pulsioni emozionali più radicate nel profondo e sconosciute. 
Il lavoro ideativo è rigoroso e coerente e insieme alla consolidata maestria 
nella gestualità manuale associa uno stretto rapporto sinergico sensoriale 
con la materia pittorica e i soggetti rievocati, che diventano uno strumento 
veicolante di tramite di un’esperienza particolare, che sedimenta l’arte nella 
sua stessa impersonificazione impressa sulle tele. L’espressività stilistica di 
Gianluca è mossa da una passionalità immensa, che coniuga il virtuosismo 
tecnico del mezzo tradizionale del disegno all’innovazione di una pittura 
rivisitata in chiave originale e di inconfondibile definizione personalizzata. 
Si ravvisa un viaggio virtuale da condividere con l’osservatore, un itinera-
rio emozionale e sui generis edificato con echi, richiami e contaminazioni 
metaforiche e linguistiche eterogenee, che trasmutano le emozioni, le pul-
sioni emotive e le memorie esistenziali dell’artista facendole convergere 
dentro le opere. La narrazione diventa un articolato processo contenente 
frammenti di esistenza, che vengono vissuti ed espressi attraverso il pa-
thos che lo guida e la visionarietà immaginaria, sviluppando una chiave 
d’interpretazione con un afflato lirico-espressionista, caratterizzata da un 
fluido dinamismo segnico e fondata su un coreografico schema cromatico-
formale. Si affida ai significati sottesi di un simbolismo raffinato, facendo 
emergere anche messaggi sociali in codice, su cui accentra la propria atten-
zione e dedizione di artista poeta e narratore, che vuole porre l’accento non 
soltanto sulla tecnica e sulla laboriosa sperimentazione fine a se stessa, ma 
si sofferma sulla ricerca approfondita del “logos” nella psiche, quel “logos” 



intriso di sentimento, che indaga, scandaglia e riconduce a una multiforme 
dimensione di spiritualità da esternare tramite la vocazione per l’arte. Con 
fervida operosità di ricerca traccia delle visioni sottese alle ragioni dell’in-
conscio, che anelano all’elevazione dello spirito con la finalità di porre do-
mande pertinenti e di suggerire possibili risposte su messaggi e tematiche 
rilevanti, da cui si dirama un positivo connubio tra arte, che si traduce in 
operazione culturale “uti societas” e slancio spirituale, che funge da incipit 
propulsivo trainante. Sono opere da cui trapelano vitalità e armonia visiva 
d’insieme in un sinergico gioco di coesione alchemica, dove per alchimia 
si intende quel pregnante valore di ricerca dei “perché” che da sempre in 
ogni vita e in ogni epoca costituiscono il vero motore dell’umanità. Perse-
gue una propria strada ben definita e ritrovata nelle fondamenta del passa-
to, ma vissuta e riproposta intensamente nella visionarietà contemporanea 
del presente, per spronarci e riflettere e ragionare, trasmettendo quei valori 
primari portanti che risiedono nella culla della civiltà.

Nell’applicare le regole strumentali di esecuzione lascia prevalere per vo-
cazione ed istinto la volontà di trasportare e fare sedimentare nelle opere 
le forze dello spirito, il dettame delle emozioni, la voce dei sentimenti, il 
richiamo della passione. È l’animo di Gianluca a dettare la partitura strut-
turale e la creazione appare quasi un pretesto per dare voce e forma al 
dettato interiore, per fornire un luogo di approdo alla ricerca introspet-
tiva, senza per questo rinnegare la visione reale, ma bensì con l’intento 
partendo da essa o dal ricordo che ne deriva di riedificarla, per renderla 
una visione intimista, ricca di pathos. Si delineano delle proiezioni fanta-
stiche che si fanno largo quando l’occhio dell’osservatore è nella mente e 
le emozioni sono dedotte da luoghi, da tradizioni, da contesti e ambienta-
zioni particolari e decretano un senso di appartenenza assoluto. Gianluca 
compie un viaggio avventuroso appassionato ed appassionante, percorren-
do territori e rivelando una dimensione popolata da richiami, allusioni e 
metafore. Ed è proprio a questo mondo visionario e alle radici della storia 
che attinge, con la volontà di fare emergere in rilievo dalle nebbie di un 
passato trascorso un senso di appartenenza e di comunione, che si rinnova 



e si rigenera nelle sue creazioni. Si dimostra artista versatile del colore, del 
segno e della materia. Convoglia nell’arte pittorica i ritmi del pensiero e le 
illuminazioni mentali, spaziando nel suo mondo creativo con una ricca va-
rietà rappresentativa, di prolifica stimolazione percettiva e sensoriale per il 
fruitore. Agisce secondo un dettato scaturito dal suo Io più profondo e al 
contempo coglie e recepisce dei contenuti sostanziali generati dell’incon-
scio e dalla memoria collettiva. È portavoce di una pittura libera, svincola-
ta da condizionamenti e incontaminata da rigide visioni intellettualistiche 
e sofisticate forzature esplicative, dando risalto all’espressione più diretta, 
autentica e genuina. Alla base delle realizzazioni prevale l’impronta di ma-
trice figurativa, dove il disegno, la linea e il tratteggio segnico sono molto 
eloquenti e completano la cornice della narrazione, talvolta attraverso una 
stesura più sottile e veloce che assume la connotazione di sinuose movenze 
quasi sfuggenti e fugaci, talvolta attraverso una densità più carica e corpo-
sa che comunica risonanze emozionali e sensazioni più marcate e incisive. 
Nel mosaico della costruzione ogni argomento si afferma in primo piano, 
inserito nello scenario del presente, dove Gianluca traduce i sentimenti 
interiori in immagini evocative, li imprime e li trasmette sulle tele. Il colore 
è sinonimo di “fragore” recuperando un termine utilizzato da Kandinskij, 
inteso come elemento strutturale fondante e basilare, che regala un plus 
valore aggiunto alla dinamica compositiva e avvalora le raffigurazioni pro-
poste rendendole indelebili, seppur nella loro voluta incompiutezza e man-
tenendone vivo il ricordo visivo e intensamente penetrante nella condivi-
sione emozionale con lo spettatore. La consolidata conoscenza di mestiere 
della gamma cromatica lo guida nell’elaborazione di particolari commi-
stioni tonali, che scivolano e degradano in modulazioni d’insieme davvero 
suggestive e raggiungono acuti vertici di accesa colorazione con un lumi-
noso arcobaleno di tinte, distribuito da una tavolozza composta da larghe 
partiture e ampie stesure. Nei quadri i colori ora si intrecciano per poi 
amalgamarsi e diluirsi, ora si agitano e si scontrano in un ribollire vibrante, 
in un turbinio materico e cromatico che esprime la fervida passione, l’in-
contenibile amore e il prorompente moto dell’anima che sorreggono l’atto 
del dipingere. Gianluca vive dentro le opere che ne raccontano le luci del 



cuore e sono lo specchio riflesso in esterno della sua interiorità. L’insieme 
rappresentato diventa la metafora e la poesia di una visione e le immagini 
sono il risultato di un alfabeto generato da uno stile personalissimo, che si 
accorda perfettamente con la spontaneità bilanciata in sintonia delle note 
cromatiche e si connette saldamente alla memoria esistenziale del vissuto 
e del comparto dei ricordi incancellabili, che gli appartengono per sempre 
e ne hanno segnato in modo indelebile la dimensione umana e la forma 
mentis artistica.


