
Nel percorso distintivo che caratterizza l’arte di Daniele Coan si evidenzia 
la significativa finalità progettuale di celebrare il culto per l’eterea bellezza 
ammaliante di uno dei materiali di secolare utilizzo, il legno, elemento dal 
quale sono nati sublimi capolavori della scultura antica e che ancora oggi è 
considerato di fondamentale e primaria importanza per la realizzazione di 
molteplici e multiformi creazioni di impronta moderna e contemporanea, 
destinate a pregiati contesti espositivi. Daniele è portavoce di un incisivo 
messaggio connesso al recupero e alla massima valorizzazione del legno. 
È artefice di una poliedrica produzione, composta sia da opere di ampia 
dimensione sia da lavori di più ridotta e minuta dimensione, che racchiude 
la perfetta sintesi narrativa derivante dall’acquisita abilità e competenza 
nell’elaborazione manuale proveniente dalla tradizione classica congiunta 
alla sua propria connotazione distintiva, a cui si coniugano le metodologie 
strumentali scaturite dall’evoluzione tecnologica più avanzata e innovativa. 
L’impeccabile e sinergica coesione tra cultura tradizionale e dinamico mo-
dernismo nell’azione ideativa ed esecutoria trasmette l’inscindibile rappor-
to di legame instaurato tra Daniele e la forma, forgiata, plasmata, model-
lata, trasformata affidandosi alla guida della pura percezione emozionale e 
sensoriale, scaturita di getto dal più intuitivo e istintivo estro creativo del 
moto dell’anima, senza bisogno di avvalersi di nessuna pedissequa emu-
lazione copiativa. Dimostra guizzante e poliedrica versatilità e collaudata 
capacità di padronanza strumentale nel dominare la materia. Il risultato 
di efficace impatto coreografico offre una proiezione strutturale ben im-
postata e calibrata ad hoc, con un effetto globale compositivo che riunisce 
ordine sistematico e raffinata plasticità ed eleganza architettonica delle for-
me. Viene richiamata la relazione simbolica tra finito e infinito, codificata 
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nel linguaggio semantico per spostare l’attenzione dello spettatore dal vi-
sibile all’invisibile, permettendo di individuare interessanti chiavi e spunti 
di lettura con riferimento a particolari rimandi, da scoprire con acuta e 
spiccata sensibilità interpretativa. Il carattere eclettico della produzione di 
Daniele coniuga nel processo creativo una connotazione distintiva di tipo 
trans-artistico scaturita dall’intreccio e dalla commistione tra figurazio-
ne e astrazione, narrazione e ornamentazione. La costruzione compositi-
va viene inglobata nella compagine di matrice informale, che lo avvicina 
all’illustre tradizione del passato, rielaborata e proposta in versione perso-
nalizzata. L’elemento codificato inserito nell’attento e studiato linguaggio 
consiste nella definizione ottimale degli aspetti di prospettiva armoniosa e 
bilanciata, in cui prevale l’intreccio e l’interazione delle componenti strut-
turali, all’insegna di un equilibrio stilistico sorretto da una vena di innato 
talento. Per Daniele il movimento fluido delle forme e delle dinamiche de-
clinazioni e degradazioni produce scenari di stimolante effetto visivo e de-
termina la qualità costitutiva fondante e sostanziale del suo fare arte: quella 
di rivolgersi verso un universo preesistente di immagini e proiezioni inte-
riori e al contempo di incunearle e canalizzarle dentro la forza centrifuga 
di un linguaggio innovativo e sperimentale. Daniele ha acquisito la piena 
coscienza dell’uomo moderno e dell’artista contemporaneo di essere egli 
stesso artefice e portavoce di una propria esclusiva formula comunicativa 
da divulgare. Emerge il desiderio di lasciare ai fruitori un segno concreto 
e tangibile del suo operato, fondendo il microcosmo dell’opera al macro-
cosmo universale del creato e offrendo una visione avvolta da una cornice 
senza tempo e racchiusa dentro un’atmosfera ovattata e protetta. I lavori 
possiedono un’identità precisa e definita unificante. Le raffigurazioni de-
notano il sapiente uso della perizia tecnica e strumentale, la consolidata 
capacità di strutturare l’insieme mediante giochi compositivi e la piena e 
coerente padronanza del gesto creativo, che si innerva e compenetra la 
materia ravvivandola e vivificandola. Le sensazioni visive che scorrono 
sul filo della memoria sono proiezioni già depositate nel suo immagina-
rio e appartengono alla sfera esistenziale di un vissuto da condividere con 
l’osservatore, che affiora e si accumula impresso e incastonato nelle opere. 



Daniele vuole recuperare e rivalutare un dialogo di antica memoria tra co-
scienza e mondo, in un processo in cui l’arte non è più distante e riprodotta 
tramite complicati artifici e forzature prospettiche, ma è un’arte partecipe e 
vissuta in modo diretto e spontaneo.

La figurazione rievocata nelle opere di Daniele, pur riferendosi a detta-
mi stilistici di matrice tradizionale, raggiunge una completa e totale mo-
dernità espressiva, adottando espedienti formali talvolta anche arditi, che 
conferiscono alla sua produzione una sorta di “poetica del mistero” che 
arricchisce la composizione e ne vivacizza l’atmosfera di contorno. Daniele 
è già ben formato e maturo artisticamente e capace di conseguire risulta-
ti di acclarata resa qualitativa e sostanziale. Concepisce l’arte come uno 
strumento per veicolare e modulare un racconto da lui personalizzato e 
rivisitato, che si distacca dalle creazioni appartenenti all’antico passato di 
arcaica genesi e scaturisce dalla semplicità genuina e immediata del filtro 
emozionale, che costituisce il pilastro di sostegno delle sue principali fonti 
d’ispirazione. Il processo creativo, complesso e articolato sul quale si erge 
lo scheletro portante delle opere realizzate si indirizza verso un proget-
to colto e meditato intellettualmente, verso un’idea concettuale che non 
si traduce soltanto nell’esigenza fine a se stessa di rappresentazione, ma 
deriva dallo sferzante trasporto emotivo, che funge da motore trainante 
trasferito nei volumi tridimensionali e plastici della materia di lavorazione, 
scelta sulla base della duttile versatilità a lui più congeniale. L’immagina-
rio di Daniele delinea l’innata propensione verso molteplici campi appli-
cativi e strutturali, dominati da un universo di raffigurazioni protagoni-
ste assolute, che confluiscono dentro uno scenario virtuale. Gli elementi 
sono assemblati e organizzati per stabilire uno stretto legame relazionale 
con il contesto circostante, interagendo e integrandosi perfettamente con 
esso, amalgamandosi e fondendosi in simbiosi, come se ne facessero parte 
da un tempo immemore. Nelle opere sono ravvisabili una serie di situa-
zioni congiunte tra loro per analogia e connotazione simbolica e meta-
forica, una doviziosa cura e attenzione per il dettaglio, una precisa e raf-
finata definizione del particolare, una scrupolosa intenzionalità ideativa. 



In Daniele convivono insieme sia il desiderio di conservazione e tutela, 
inteso come intento preservativo di recupero dei canoni compositivi più 
tradizionalisti, sia la volontà di affrancarsi da essi e cimentarsi con una 
gestualità manuale libera e svincolata, di non ancorarsi a rigide procedure 
e ferrei formalismi costrittivi e condizionanti, che gli consente la presa di 
possesso piena e diretta delle masse, dei contenuti contemplati, riservando 
sempre evoluzioni sorprendenti e mai banali. “L’arte intendendo il termine 
per indicare collettivamente pittura, scultura, architettura e musica, è la me-
diatrice e riconciliatrice di natura e uomo. È dunque il potere di umanizzare 
la natura, di infondere i pensieri e le passioni dell’uomo in tutto ciò che è 
l’oggetto delle sue contemplazioni” (Samuel Taylor Coleridge). 

Le opere di Daniele si spostano e si muovono con effetto vibrante di tridi-
mensionale plasticità, con una sorprendente capacità di proiezione attiva 
e interattiva con il contesto circostante. Si ravvisa un linguaggio narrativo 
codificato, che attinge da una gestualità progettuale ed esecutiva ben pon-
derata ed elucubrata a monte, basata su una trama e una tessitura scenica 
doviziosa e intercalata da espedienti narrativi suggestivi. Il calibrato e cer-
tosino equilibrio della materia è frutto di un’accurata e studiata ideazione 
che non lascia mai nulla alla casuale improvvisazione e non tralascia mai 
nulla, prestando sempre la massima attenzione anche al minimo dettaglio 
e offrendo un ordine raffinato e una garbata e sobria compostezza d’insie-
me. È una formula d’arte che delinea un campo visivo e visionario sostan-
ziale, una tensione percettiva e sensoriale insita nelle immagini evocate, 
alla quale si connette la memoria e il pathos che appartiene contestual-
mente alla coscienza del passato, alla consapevolezza del presente e alla 
proiezione verso il futuro. Daniele restituisce un’impronta di purezza e di 
onestà intellettuale al senso del fare arte e di concepire il ruolo e la po-
sizione dell’artista dei giorni nostri. Integra e completa le opere con una 
ricercata impronta di essenziale e minimale stilizzazione elaborativa, ar-
ricchita e rafforzata in modo qualificante da significati e messaggi sottesi 
per proporre allo spettatore originali e inedite prospettive di lettura e chia-
vi interpretative alternative, nell’incalzante fervore creativo che lo spinge 



verso soluzioni sui generis di immediato impatto, che conquistano fin dal 
primo sguardo. Le creazioni occupano diverse posizioni, dilatandosi e di-
stribuendosi in un orizzonte panoramico, che si allarga come una sorta di 
“zona franca” impercettibile e imperscrutabile e si mescola e si amalgama 
in un’atmosfera senza tempo, si addentra in uno spazio cosmico virtuale 
sconfinato, che assorbe in sé il cuore e il fulcro centrale nevralgico della 
costruzione di contorno, diventando un tutt’uno con essa. Bastano pochi 
segni distintivi portanti, per caratterizzare in modo netto ed eloquente il 
processo immaginifico, avvalorare il meccanismo sequenziale e la presen-
za mirata di componenti dominanti che risaltano nella fervida visionarietà 
di Daniele. Esperienze vissute o ancora da vivere, accumuli di tensione 
esistenziale visibili o invisibili e ancora inespressi si concretizzano nelle 
opere e insinuano, innescano e alimentano un dinamico passaggio nella 
sfera della fantasia e dell’immaginario fantastico. La pura sintesi codificata 
e la sintassi paradigmatica prevalgono dentro lo scenario, come se Daniele 
volesse suggerire al fruitore qualcosa di non detto e parlare di una sorgen-
te cosmica misteriosa, di un fluire magico, di un flusso universale, di un 
nuovo incanto orientato verso una dimensione di sublime e un concetto 
di assoluto dell’arte di cui si rende convinto sostenitore. Per Daniele il fare 
arte conduce attraverso un cammino misterioso, un percorso di scandaglio 
avvincente, un itinerario intrigante nel quale cimentarsi con vocazione in-
condizionata, potente ardore e libera dedizione. “L’arte è il contrario della 
disintegrazione. Perché la ragione propria dell’arte, la sua giustificazione è 
appunto questa: di impedire la disintegrazione della coscienza umana, nel 
suo quotidiano e logorante e alienante uso col mondo. Di restituire di conti-
nuo nella confusione irreale e frammentaria dei rapporti esterni l’integrità 
del reale o in una parola la realtà. La purezza dell’arte non consiste nello 
scansare quei moti della natura, che la legge sociale censura come perversi o 
immondi, ma nel raccoglierli spontaneamente alla dimensione del reale, dove 
si riconoscono naturali e quindi innocenti. La qualità dell’arte è liberatoria. 
Qualsiasi momento dell’esperienza reale e transitoria diventa nell’attenzione 
artistica un momento sacro e religioso” (Elsa Morante).



La qualità del linguaggio, che si rivela nella produzione di Daniele riunisce 
l’opera d’arte con “l’opera del vissuto esistenziale” anch’esso elevato a pro-
dotto artistico. Il plasticismo si caratterizza per aver raggiunto un’attenta 
ricerca nel campo della scultura neo-informale ottenendo un timbro di 
cifra stilistica personale di assoluta originalità elaborativa e una costan-
te mobilità dialettica compositiva. Le sculture sono la visione tangibile di 
concetti sottesi, che vengono traslati e trasfigurati dentro l’impianto nar-
rativo. Il percorso sperimentale si sviluppa tramite una progressiva de-
finizione formale, in cui acquistano valore sia la funzione della materia 
lignea, prescelta e designata come protagonista, assai diversificata ed ete-
rogenea nelle componenti costitutive, sia l’intuizione della spazialità in cui 
si saldano gli elementi della composizione. Nei suoi “plurimi materici” si 
attua un significativo ribaltamento dell’attenzione, catalizzata verso solu-
zioni, che provengono da una programmazione dispiegata a compenetra-
re gli intrecci strutturali e a costruire su di essi un complesso unitario e 
omogeneo, dove oltre agli elementi cardine portanti vengono introdotte 
modulazioni visive caratterizzate da ritmi di cadenzato dinamismo e da 
situazioni, che vengono gradualmente trasformate nel divenire dello sce-
nario, che offre suggestioni di fluttuante movimento plastico. Daniele ol-
tre a dare risalto all’importanza della materia figurata e animata dal gesto 
esecutivo, concepisce l’opera d’arte come un “blocco di realtà a se stante” 
inglobata e racchiusa in essa. Il rigore, l’austerità e l’essenzialità strutturale 
non escludono, ma bensì potenziano e rafforzano l’eleganza formale e la 
funzione espressiva e comunicativa della creazione. Utilizza modalità le-
gate alle “illusioni psico-fisiche” da cui consegue una mobilità incessante, 
con un ritmo che genera nello spettatore un immediato coinvolgimento 
emozionale. Senza dubbio la lettura delle opere non può essere ridotta a 
una semplice interpretazione del registro visivo ed estetico, poiché l’arte di 
Daniele è intrinsecamente segnata da una forte memoria esistenziale e si 
nutre di intense risonanze psicologiche, di riflessi del vissuto temperati da 
una tensione emotiva e spirituale, che sottendono alle scelte e alle tecni-
che proprie del suo linguaggio peculiare. Dietro e dentro le opere c’è tutta 
una trasformazione psichica, prima ancora che logico-intuitiva, in cui la 



forma stessa delle raffigurazioni traduce e rievoca la raffinatezza di una 
complessa e sfaccettata articolazione semantica. Nel riflesso metaforico e 
simbolico delle opere è possibile individuare delle suggestioni biografiche 
e contingenti della vita di Daniele, che sottende volutamente il riferimento 
alla memoria del ricordo. Accanto alla memoria c’è poi la capacità coltivata 
nel tempo come sintesi visiva di opposte inclinazioni: da una parte la ma-
trice dell’esperienza figurativa più tradizionale e dall’altra la forza visiona-
ria e sensitiva dettata dalla proiezione della sfera intima, che gli appartiene 
in quanto artista dallo spirito libero e anticonformista, che va al di là di 
ogni canonica assonanza stilistica e interpreta se stesso nel riverbero di 
intuizioni soggettive e personali, per le quali l’arte diventa soprattutto un 
“sentire riflesso nella vita”. Daniele sente l’arte come felicità della visione, 
come esperienza del fare che riempie l’anima e i sensi e attraverso l’imma-
gine esteriore evoca quella interiore, dando un nome fisico e un’identità 
materiale e concreta a ciò che non ha nome, se non nel mistero della vita, 
dell’essere e dell’esistere. L’opera nasce da rapimento intuitivo ed empatico, 
porta il segno di una gestualità corposa, diretta, intensa, decisa, esperta, 
associata al senso critico e alla ricognizione razionale, facendo convergere 
insieme in perfetto connubio le tensioni espressive, che vibrano sulla stessa 
corda psicologica ed emozionale con l’uso intelligente e consapevole dei 
materiali di lavorazione. “Il compito di ogni procedimento artistico è di esse-
re un impulso che risvegli l’attenzione alla realtà stessa. In altre parole deve 
diventare un linguaggio testimone della realtà” (Pavel Florenskij). “L’arte è 
l’attività umana il cui fine è la trasmissione dei più eletti e migliori sentimen-
ti” (Lev Tolstoj).

Nella ricerca condotta da Daniele si deduce che l’arte può fornire un fun-
zionale e concreto contributo alla conoscenza, perché utilizza la creatività 
individuale per configurare nuove delimitazioni dello spazio subatomico 
nella realtà, per carpirne le strutture, i mutamenti, le combinazioni, le suc-
cessioni, le apparenze, le sfumature, ma anche ogni manifestazione intel-
lettiva e ogni ipotesi compositiva. L’arte del passato ha spesso tentato di vi-
sualizzare l’ignoto e le situazioni ancora inesplorate, così come la religione 



ha ispirato visualizzazioni mistiche. Contesti misteriosi ed enigmatici sono 
stati portati a visibilità da maestri eminenti, tra cui Giotto, Michelangelo, 
Brueghel, rendendo constatabili scenari come il giudizio universale, il pa-
radiso, l’inferno e altri accadimenti ultraterreni e trascendentali. Le opere 
orientate alla rappresentazione di realtà diverse da quelle percepite erano 
di prassi inquadrate come “lavoro di fantasia”. Sulla scia di tali pregressi 
autorevoli, Daniele intraprende un articolato cammino sperimentale e si 
inoltra in un avvincente e sorprendente viaggio di scoperta. L’arte funge 
da strumento efficace per veicolare il fruitore verso la presa di coscien-
za di un radicale cambiamento di mentalità, nella piena consapevolezza 
cognitiva e nella capacità acquisita di accogliere e accettare quanto per-
cepito, non pensando più alla dimensione reale in termini di matericità, 
ma recependo la formula creativa come preziosa incubatrice di innovativi 
stimoli. Le creazioni consentono l’approccio a tematiche che trasportano 
verso una cultura cosmopolita, con nuovi modelli di riferimento inseri-
ti in proiezioni universali. Daniele si muove nell’affascinante comparto 
dell’arte catturata dal coinvolgente passaggio “dall’io al noi”, dal pensiero 
individuale a quello collettivo, dalle molteplici serie di sfaccettature, idee, 
visioni e prospettive eterogenee. Vuole condividere i principi di una vera 
“coscienza/conoscenza” per generare una rifrazione della realtà che ten-
de all’armonia e all’equilibrio assoluti, che sono connotazioni basilari del 
rapporto tra arte, filosofia e scienza, riguardanti lo scambio primario e in-
dispensabile per alimentare lo spirito creativo. È consapevole che il gesto 
artistico è frutto di metodi, forme, processi scientifici e culturali modulati 
da onde emozionali, da sequenze e cadenze in sintonia, nonché da pro-
prietà fisiche e biologiche, tutti considerati come “ingredienti” speciali e 
imprescindibili. La mescolanza accende e sprigiona la carica di energia 
creativa, che simboleggia il tramite di passaggio a un livello di perfetto 
bilanciamento energetico, per garantire un’umanità migliore e più coesa. 
Nella sintesi narrativa che implica la contaminazione e commistione tra 
arte e scienza si coglie un fondamentale incipit propulsore: realtà come 
illusione e illusione come realtà, intendendo come illusione tutto ciò che 
i sensi non riescono a individuare, ma che esiste ed è comunque realtà. 



“L’arte: la grande creatrice della possibilità di vivere, la grande seduttrice del-
la vita, il grande stimolante per vivere” (Friedrich Nietzsche).

“L’arte questo prolungamento della foresta delle nostre vene, che si effonde 
fuori dal corpo nell’infinito dello spazio e del tempo” (Filippo Tommaso Ma-
rinetti).


