
“Non c’è vita senza arte” affermava Pablo Picasso e l’arte per Thomas 
Lanzi è veramente vita. L’idea di fermare su tela un’emozione, un pen-
siero, un’immagine che appare fugacemente nel cuore è lo scopo del 
suo fare arte. Una tela davanti ai suoi occhi è sinonimo di libertà as-
soluta d’espressione, quella di poter dare voce al suo mondo interiore 
segreto. I quadri sono fatti di ritmi sequenziali e di volumi colorati. 
Nella ricerca sperimentale la pittura acquista un potente slancio in-
ventivo, nel gusto di avanzare su terreni ancora sconosciuti e inesplo-
rati. Gli strati cromatici si sovrappongono in variegate velature e con-
tribuiscono a creare effetti enigmatici, misteriosi, di un mondo che 
appartiene più al subcosciente e al sogno che alla realtà. Il processo 
creativo che contraddistingue le creazioni di Thomas, è influenzato 
fortemente dalla componente onirica e fantastica e dalla dimensione 
immaginifica. I pulsanti e vibranti palpiti di vita, che si sprigionano, 
inducono ad un’alternanza di memoria e fantasia, in un intreccio dal-
le molteplici sfaccettature interpretative. Thomas trasfigura la realtà 
e la memoria e la riveste di passione, forza comunicativa e grande 
suggestione, racchiudendo dentro le rappresentazioni un coacervo di 
pensieri, riflessioni, atmosfere magiche. Un linguaggio semantico che 
recupera la forma estetica, attraverso il gusto sapiente della luce e de-
gli effetti luminosi e per il vivido intuito coloristico.

Il fascino delle accese stesure risiede nella giusta densità e nel giusto 
equilibrio tonale. Thomas cerca una sintonia d’insieme, un bilancia-
mento tra segno, forma e colore che definisce un impianto scenico 
sempre proporzionato.
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Le pennellate producono immagini in vitale e dinamico fermento, re-
galando plasticità armoniosa allo spazio visivo. È la dinamica delle 
immagini scaturite dal profondo che sviluppa e alimenta l’immagi-
nazione. Le intimità remote che muovono l’immaginario di Thomas 
restano volutamente celate per consentire allo spettatore di recepi-
re in modo spontaneo e incondizionato. E, al tempo stesso, la con-
densazione delle composizioni vista attraverso il suo microcosmo 
personale ci porta a partecipare al macrocosmo universale, dove si 
sostanziano tutte le materie immaginate. Per violare “il segreto delle 
cose” per giungere alla loro profondità, occorre scoprire quel taglio, 
quella “fenditura” che solo il sogno e l’opera d’arte ci offrono. I quadri 
possiedono una vibrazione di indeterminatezza e insieme di vivace 
animazione, approfondendo i principi fondamentali della pigmenta-
zione e della luce-colore e accentuando l’elemento ottico-psicologico 
di contorno.

La pittura di Thomas è la complessa e dinamica risultanza di un’ac-
corta mediazione di vari fattori in commistione. In primis l’esigenza 
di comunicazione e di leggibilità e la messa in atto di una sensibilità 
percettiva, tesa a cogliere e carpire il sottile divenire dell’atto della cre-
azione. Il movimento scenico è funzionalmente inserito in un misura-
to e dosato ritmo strutturale. Thomas attua una libera rivisitazione e 
una personale sintesi di tradizione e innovazione. Il balzo e lo slancio 
creativo definiscono e delineano l’originale modus di variare i colori, 
di filtrarli, di combinarli, di mescolarli tramite lo spirito inventivo e 
la rielaborazione emotiva. L’emozione personale si traduce in arte con 
urgenza preponderante e incontenibile.

Thomas traccia un proprio iter particolare, caratterizzato dall’intento 
di astrarre il mondo reale. La sua arte non riproduce nell’oggettività 
ma filtra attraverso il suo occhio poetico, in un percorso di rielabora-
zione, che porta ogni volta ad esiti differenti e sorprendenti di visio-
narietà.



Il suo viaggio creativo affonda le radici nell’oggettività dell’Io e si in-
nerva su un operato artistico meticoloso e accurato, che esplora po-
eticamente le multiformi prospettive esistenziali, come accade con le 
variazioni di una cadenzata sonorità musicale. Osservare le opere con 
attenzione, permette di comprendere quanto è vasto il suo mondo 
interiore, di capire il suo percorso mentale sempre vivo, bramoso di 
scoperta. L’eclettismo della sua personalità artistica lo porta a stupire 
in un crescendo evolutivo, dove l’estrema libertà si sposa con la per-
fetta padronanza del gesto. Allontanandosi dall’intento di rievocazio-
ne tradizionale figurativa, Thomas ci invita a fermare lo sguardo sullo 
spazio in cui racchiudere con i suoi riflessi, il luogo in cui custodire la 
forma nelle sue mutazioni, lasciandole quasi “galleggiare” in superfi-
cie in modo incompiuto e indecifrato.

“Ogni artista intinge il pennello nella sua anima e dipinge la stessa na-
tura nelle sue immagini” (Henry Ward Beecher).

“Il colore è in me. Non devo cercarlo per affermarlo. So che mi possiede 
per sempre, lo so. Tale è il significato di questo meraviglioso momento: il 
colore e io saremo sempre una cosa sola. Io sono il pittore” (Paul Klee).


