
Guido Portaleone seguendo le sue naturali inclinazioni creative, si 
cimenta in campo artistico con poliedrica versatilità espressiva e 
perfeziona con grande accortezza un proprio filone d’orientamen-
to, dal quale si lascia ispirare con profondità di visioni e di vedu-
te. Recupera e custodisce il valore fondamentale della Storia e della 
Cultura Storica, intesa come tradizione preziosa e intramontabile. 
I rimandi e i richiami evocati ci riconducono ad epoche lontane, 
offrendoci vivaci spunti di nuove scoperte da approfondire. La po-
esia del suo linguaggio semantico conserva lo spirito antico e lo 
trasforma con moderna e attuale proiezione prospettica, attraverso 
una rivalutazione avvalorante e qualificante. Freschezza, eleganza, 
compostezza e musicalità vengono sprigionate dalle creazioni, pro-
pagando tutt’intorno un avvolgente flusso di energia vitale. Guido è 
amante del bello e della bellezza, della proporzione, dell’equilibrio, 
dell’armonia. Le sue composizioni sono sempre pensate come inno 
alla bellezza dell’arte e celebrazione di quanto tramandato e perpe-
trato nel suo accattivante fascino senza tempo.

L’energia poetica ci trasporta magicamente nell’incanto di luoghi 
sconosciuti, andando indietro e a ritroso. Con una speciale “mac-
china del tempo” ci si trova dentro città e castelli memorabili, a vi-
vere in epoche remote. Accostandosi ai cicli artistici di Guido ci si 
perde improvvisamente in una dimensione fantastica, fiabesca, nel 
mondo incredibile delle favole, dei racconti epici e leggendari, av-
volti da un’atmosfera ovattata atemporale, che viene esaltata in una 
sapiente reinvenzione coreografica. Nello scenario narrativo Guido 
si impadronisce degli spazi, ottimizzandoli al meglio e rendendoli 
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di piacevole e coinvolgente impatto. Dalla sua fervida e appassiona-
ta vena ispiratrice si evince il desiderio personale di una vita piena, 
intensa, completa, scandita e sostenuta dall’immaginazione e dal 
piacere dell’atto e del gesto creativo. Una potente forza comunicativa 
lo sorregge, conquistando e fecondando come una rigogliosa e flo-
rida vegetazione, l’intero campo d’azione iconografico. La struttura 
funziona su vari livelli e piani sequenziali, posti in perfetta sintonia 
recettiva e percettiva, garantendo una sincronia d’insieme sempre 
bilanciata e calibrata, amplificando e accentuando la portata allusi-
va, allegorica, simbolica e metaforica, insita dentro ogni opera.

Nel suo approccio Guido si appoggia su una componente genetica 
costitutiva, che affiora da lontano, per cui il suo stile appartiene alla 
nostra contemporaneità, ma le fonti interiori e intimiste dalle quali 
attinge sono molto arcaiche. Lui le rispetta e le fa sue, accogliendo 
l’ordine storico ornamentale, che essendo per sua natura intrinseca 
posto fuori dal sistema temporale e cronologico, si inserisce dentro 
il mondo del mito con la sua specifica e peculiare spazialità. Nella 
complessità articolata delle trame intessute, la dinamica linguisti-
ca sottolinea la priorità dell’esperienza spaziale e dell’essenza del-
la percezione primaria da un punto di vista diverso, ricordando la 
concezione antica secondo la quale i manufatti, qualsiasi sia la loro 
materia e forma, sono il modello finale di un mondo infinito.

Nel mondo dell’arte una questione complessa è quella dello spazio 
esteso e soprattutto dello spazio vitale, che formano la superficie 
di un’opera. Si sostiene che soltanto una piccola percentuale delle 
migliaia di percezioni dello spazio è capace di provocare un’emo-
zione, che può elevare la percezione di un’esperienza persistente. È 
l’illuminazione degli artisti, che però viene regolata dalle esperienze 
precedenti, che insieme ai diversi piani di memoria, smussano la vi-
talità, la freschezza dell’ispirazione e lo inseriscono nella stratifica-
zione individuale del passato. Guido nel suo fare arte, sognando su-
pera i limiti di quanto nella realtà precluso. Sognare e creare è il suo 



motto trainante. Concepisce le sue forze espressive come un decollo 
poetico, un ondeggiamento magico dei cerchi di spazio, indipen-
denti dalla realtà materiale. Questa libertà creativa è una vocazione 
pura, connessa alla sua indomita immaginazione iconografica. La 
sua proiezione fantastica si rivolge al passato, pur restando salda nel 
presente. Per lui lo spazio storico assume un significato molto spe-
ciale, che la porta a identificarsi con i grandi del passato, protagoni-
sti delle epopee eroiche e leggendarie. Viaggia ad occhi aperti con 
sguardo arguto, sognante e indagatore al tempo stesso, con acuto 
spirito di osservazione e attento scandaglio narrativo, oscillando tra 
due mondi paralleli, dove lo conduce la fantasia, tra il mondo im-
maginario e lo spazio temporale contingente, combinandoli insieme 
con il centro, il fulcro del suo mondo intimo. Con sensibile occhio 
interiore osserva i meandri della sua sfera recondita, gli spazi inter-
ni più intimamente vissuti, trasportandoli nella vocazione artistica 
e ricollegandoli a canali storicizzanti, per accentuare e celebrare il 
senso della storia, per riportarla e contestualizzarla ai giorni nostri, 
con la spiccata capacità dinamica di saperla attualizzare al meglio, 
fornendo anche una visione di lettura e una chiave interpretativa, 
riferibile alla nostra realtà.

“Quando un uomo senza esercitare alcuna azione su se stesso e senza 
che null’altro intervenga a modificare la sua condizione spirituale, ma 
solo leggendo, ascoltando e contemplando l’opera di un altro uomo, 
entra in uno stato d’animo che lo unisce a quest’ultimo, sicuramen-
te l’opera che ha provocato un tale stato d’animo appartiene all’arte” 
(Lev Nikolaevič Tolstoj) .
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