
L’arte di Giovanni Amoriello è la sintesi di un’espressione creativa sin-
golare, tesa tra la prospettiva scenica della figurazione non convenzio-
nale e l’interrogazione esistenziale svolta in virtù di una ricerca ideale 
e utopica, attraverso un linguaggio semantico ricercato e funzionale. 
Lo schema formale della struttura si presenta in chiave sequenziale 
e l’occhio dello spettatore viene sollecitato su più fronti. L’immagine 
è composta da un elegante dinamismo, che si rafforza nella versatile 
combinazione degli elementi compositivi, dove la perizia del tratto 
segnico e la ponderata stesura del colore aggiungono valore al dise-
gno. Le partiture tonali sono accese, vitali, brillano di luce propria e 
sprigionano un’energia che si propaga dando plasticità all’insieme. La 
narrazione non è mai unica e definita, ma allude ad un collage codifi-
cato di messaggi e significati che formano una commistione di conte-
nuti. Le raffigurazioni proiettate nella dimensione sospesa dell’irreale 
e del surreale vogliono parlare al cuore e alla mente del fruitore, senza 
però mai imporsi con azione persuasiva categorica, ma con l’intento 
di fare comprendere quanto le accorate riflessioni di Giovanni voglio-
no trasmettere in un dialogo con un coro a più voci, pulito e incon-
taminato, costruttivo e arricchente, depurato da crepe psicologiche 
frustranti. La sua visione fantasiosa si propone di offrire un proprio 
ordine compositivo atipico e inconsueto, fondato sull’equilibrio im-
peccabile delle forme e dei colori che giocano su una spazialità scon-
finata e atemporale. Dalla tradizione attinge e recupera quanto ritiene 
valido per il suo percorso di ricerca, poiché nulla si decompone e si 
trasmuta annullandosi, ma tutto si evolve e si rinnova nel ciclo dell’e-
terno divenire. Dimostra una competente maturità esecutiva e la ca-
pacità di saper individuare accorgimenti originali e di non essere mai 
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monotono e ripetitivo. Per Giovanni fare arte non equivale a sentirsi il 
primo attore protagonista sul palcoscenico creativo, ma è un’azione di 
scandaglio su se stesso e sul mondo circostante, di approfondimento 
critico e cosciente, di sviluppo costante e progressivo verso un ordine 
visuale misurato e ideale, da sostituire e contrapporre al disordine del 
kaos esistenziale dilagante che disorienta e annebbia le menti. L’equili-
brio formale esterno percepibile a livello ottico e visivo diventa così la 
metafora di un armonioso assetto interiore, perseguito con il tramite 
della sperimentazione pittorica. Il suo procedere con fantasiosa ispi-
razione svincolata e affrancata da imposizioni accademiche ferree lo 
colloca in una condizione di libero affrancamento e lo sprona a con-
durre una ricerca indipendente, in nome di un’arte che evita esalta-
zioni estetiche ed estatiche fini a se stesse e si orienta ad un lavoro che 
lo assorbe anima e corpo. Nelle sue architetture espressive compare il 
riconoscibile accanto al non riconoscibile, il certo accanto all’impre-
vedibile, la logica razionale accanto all’irrazionale e si può cogliere un 
ritmo e una sonorità d’impronta moderna. La spinta creativa fluisce 
di continuo, si espande e si dirige verso il principio del sapere con una 
tensione mai paga e insaziabile, che allude al desiderio di conoscen-
za e rispecchia l’impegno di lasciare tracce significative e non super-
ficiali del proprio operato, che corrispondono all’alto spessore della 
sua vocazione. “L’esistenzialista non prenderà mai l’uomo come fine, 
perché l’uomo è sempre da fare” (Jean-Paul Sartre). “L’esistenzialismo 
tende a sottrarre l’uomo all’indifferentismo anonimo, alla dissipazione, 
all’infedeltà a se stesso e agli altri. Tende a restituirlo al suo destino, a 
reintegrarlo nella sua libertà” (Nicola Abbagnano - L’esistenzialismo 
positivo). 

Occhi, mente e spirito concorrono insieme in perfetta fusione e fan-
no da riferimento cardine per accendere e alimentare la poetica ispi-
ratrice di Giovanni. Le orchestrazioni sceniche danno anima e rive-
stono le impressioni visionarie contribuendo all’intensità narrativa 
e rafforzando il vigore rievocativo. La partitura cromatica si avvale 
di un’attenta pianificazione a monte e sprigiona una potente carica 



riflessiva, che porta il fruitore ad una partecipe osservazione. Rifugge 
dalla rigorosa staticità segnica e cerca soluzioni animate e dinami-
che. Nelle opere governa un palpito di vita e un movimento fluido, 
che segue un ritmo cadenzato e rende piacevole alla vista l’insieme 
compositivo. Espressionista fantasioso e poliedrico, nelle soluzioni 
creative si lascia guidare da un ricco e variegato apparato simbolico, 
nonché dal suo pregevole patrimonio spirituale che danno un valore 
aggiunto al comparto comunicativo. L’osservatore resta stupito e me-
ravigliato e si sorprende di continuo per le combinazioni narrative 
originali, mai banali e mai scontate che lo conquistano e sollecitano 
l’immaginario con una visionarietà mai ripetitiva. In Giovanni cado-
no e si annullano i freni inibitori e le barriere psicologiche della co-
scienza razionale, lasciando spazio ad un pathos e ad un trasporto ge-
nuini e appassionati, dove si sviluppa un humus fertile di potenzialità 
e risorse espressive. Nella superficie pittorica la rappresentazione e i 
cromatismi possiedono un’enigmatica profondità di significato, toc-
cando allusioni e riferimenti concettuali sottesi e lasciando emergere 
un inconscio e recondito fremito introspettivo. I meccanismi strut-
turali fanno affiorare reale e fantasioso, verità e invenzione, con un 
articolato linguaggio semantico codificato e comprensibile a livello 
intuitivo. L’efficacia comunicativa è garantita dalla piena padronanza 
strumentale e dall’abile perizia tecnica. Come un esperto funambolo 
dell’arte si accinge a sperimentare più canali e direzioni e si diverte 
nell’individuare una propria corsia preferita di equilibrio e armonia 
stilistica, che gli consente di raggiungere traguardi sempre mirati e 
offre allo spettatore un approccio curioso e entusiasta. Nel dialogo ad 
intreccio di forme, colori, figure, segni, le chiavi di lettura acquistano 
consistenza metaforica e seguono proiezioni di impeccabile fusione. 
L’arcobaleno colorato ha un’impostazione di immediato effetto visivo 
e sfrutta gradazioni e combinazioni sempre incisive. Le coreografie 
narrative realizzate tracciano una visione dell’arte considerata a tut-
to tondo, che attinge dal passato elementi utili ed efficaci e li rivisita 
nel presente con un tocco assolutamente sui generis e non conven-
zionale, all’insegna di una personalità indipendente e mai emulativa 



che ama sorprendere in primis se stesso e sentirsi sempre all’inizio di 
un nuovo e imprevedibile cammino di evoluzione, con cui cimentarsi 
con slancio trepidante e una buona dose di audace sperimentazione. 
“Sulle stelle dipingerei una poesia con un sogno di Van Gogh e una 
canzone di Serrat sarebbe la serenata che offrirei alla luna”. (Gabriel 
García Márquez). “Dipingere non è per me un divertimento decorativo, 
oppure l’invenzione di plastica di una realtà ambigua. Ogni volta la 
pittura deve essere invenzione, scoperta, rivelazione” (Max Ernst). “La 
pittura è innanzitutto un prodotto dell’immaginazione, non deve mai 
essere una copia. L’aria che si vede nei quadri non è respirabile” (Edgar 
Degas). 

Collocandosi nel filone dell’informale con matrice analitico esisten-
ziale, l’arte di Giovanni si può ricondurre a una particolare formula-
zione alchemica che trova la sua ragione d’essere nella commistione e 
nella modulazione di elementi e componenti e si combina in soluzio-
ni dove la forma e il colore danno vita a visioni irreali e fantastiche, 
frutto dell’immaginario interpretativo. Ogni opera possiede una sua 
proporzione bilanciata e una prospettiva di realizzazione sequenziale 
precisa e calibrata, che si pone ad un livello metafisico di approccio 
cognitivo e sconfina in una dimensione atemporale. I colori vividi e 
marcati sfumano in una variegata gamma di gradazioni e sfumature 
tonali sempre in variopinta armonia, che offrono all’occhio un’ardita 
sintesi coloristica e accentuano la portata espressiva. Gli spazi degra-
dano, si aprono e si espandono dilatandosi al di fuori della superficie 
pittorica, canalizzando lo sguardo verso spazi e orizzonti sconfinati 
e dando plasticità corposa al sistema strutturale. Nel suo avvincente 
percorso di trasformazione e manipolazione materica, compone im-
magini insolite e individua un particolare e inedito alfabeto segnico, 
dotato di uno sfaccettato campo d’azione subliminale, che fornisce 
degli intriganti spunti di compenetrazione da parte dell’osservatore 
intento a carpire nei meandri nascosti e sottesi di un linguaggio, che 
vede protagonista anche la componente onirica. Accoglie la concezio-
ne di Freud sul sogno, concepito come attività psichica incontrollata e 



prevalentemente irrazionale e lo traduce nei quadri come dimensio-
ne, che fugge alla manipolazione razionale e lascia entrare un risve-
glio sensoriale profondo, per favorire un approccio disinibito e senza 
costrizioni a monte, che possa provocare un forte impatto emotivo 
non condizionato. Nel suo mondo pittorico convergono molteplici 
possibilità di lettura, che generano stimolanti connessioni di signifi-
cati nascosti, argute invenzioni, scoppiettanti fantasie raggruppate in 
un corollario di rievocazioni paradigmatiche, che alimentano il tratto 
psicologico della costruzione. Lo strumento della creazione vive nella 
magia di visioni squillanti nei timbri, ma sempre raffinate, mai ecces-
sive e mai esagerate. Con l’arte sceglie di traslare e trasfigurare la realtà 
naturale visibile e diventare regista di un mondo artificiale invisibile, 
che assurge esso stesso a simbolo di verità, innescando un desiderio 
di cambiamento e di affrancamento rispetto a quanto imposto dagli 
accademismi dogmatici più rigidi e rigorosi e rifiutando di eseguire 
in modo pedissequo quanto insegnato dalla tradizione più classica. 
È una formula espressiva consapevolmente anticonformista quella di 
Giovanni, che rompe con il passato e irrompe con l’occhio perspicace 
e lungimirante verso il futuro. “Dipingere è un’azione di autoscoperta. 
Ogni buon artista dipinge ciò che è” (Jackson Pollock). “Nell’arte il se-
greto per crescere è confrontarsi” (Fernando Botero). “Ciò che bisogna 
dipingere è dato dall’ispirazione, che è l’evento in cui il pensiero è la 
somiglianza stessa” (René Magritte). 

Gli accorgimenti inediti e sperimentali che Giovanni inserisce nella 
sua produzione artistica gli consentono di viaggiare in un campo che 
attinge da una variegata serie di fattori, dati ed espedienti scenici in-
novativi, dando uno slancio di modernità e avanguardia sperimentale 
sui generis e trasmettendo un senso prospettico fantastico e dal sapo-
re avvenirista di notevole contributo narrativo. Le immagini traslate e 
trasfigurate con acuto ingegno creativo e spiccata sensibilità compo-
sitiva sono un invito accattivante all’esplorazione moderna e al coin-
volgimento che suscita l’eco vivo di una sensazione particolare, che ri-
sveglia l’attenzione con ritmi, forme, figure e colori, che trascendono 



dalla realtà e sposano un concentrato di visioni concomitanti in si-
multanea, con consistenza tridimensionale. L’illustrazione scenica è 
il risultato congiunto di tangibile e intangibile e genera un’originale 
espressione stilistica di esclusiva unicità. La mente prescinde dall’im-
patto estetico immediato, nell’intento di comunicare in modo auten-
tico, ma alternativo e non conformante, con strumenti dialettici al 
passo con i tempi e affini alle attuali visioni comunicative. Il risultato 
sempre variabile e sorprendente, gli permette di introiettare e meta-
bolizzare l’apparato figurativo ed eliminare le impalcature che sente 
estranee e non collimanti con la propria percezione. La scena viene 
modulata e investita di nuovi valori, di contorni sostanziali colti. La 
sua arte non è mai invasiva e invadente verso l’osservatore, ma si di-
mostra ad ampio respiro di fruibilità, si mantiene su livelli di dialogo 
aperto a più chiavi di lettura, restando sospeso in bilico tra vero e 
irreale, tra finzione e realtà. Per Giovanni l’arte è sinonimo di trait 
d’union simbolico tra cultura visiva della tradizione, storia passata 
con radici lontane e mondo visionario odierno, che nasce dallo stretto 
e avvincente rapporto di legame tra arte e vita, trasformandola in arte 
creativa mediante una piena padronanza del mezzo. Le sue opere non 
vogliono stupire e sconcertare lo spettatore con effetti sconvolgenti, 
ma vogliono instaurare e consolidare nuovi approcci semantici e nuo-
vi processi comunicativi. L’essenzialità limpida e pulita del particolare 
immortalato modifica ma non stravolge e gli permette di realizzare 
delle vere operazioni che valorizzano la modernità linguistica, senza 
dati superflui, tenendo una linea guida di ricercata finezza rappre-
sentativa, che non ostenta mai, ma avvolge di fascino magico e armo-
nia d’insieme. La costante del suo sistema di canalizzazione è sempre 
e comunque l’esercizio attivo e dinamico di osservazione di quanto 
vede e lo circonda, che lo ha attratto e conquistato, colpendo il suo oc-
chio e i suoi sensi e lasciando librare nell’aria la vena di fantasia. L’arte 
così rivisitata diventa la metafora di una scrittura alchemica che vivi-
fica l’estro e amplia gli orizzonti di veduta, tenendo accesa la curiosità 
e l’interesse verso frontiere avventurose che Giovanni vuole varca-
re insieme allo spettatore in comunione e condivisione di pensiero. 



“Penso che si debbano controllare i materiali in modo misurato, ma è 
importante lasciare che essi abbiano una sorta di vita propria. Come la 
naturale forza di gravità se dipingi un muro la pittura gocciola, non c’è 
motivo di combatterla” (Keith Haring). “La pittura non deve dipingere 
quello che vede, ma quello che si vedrà” (Paul Valéry). 

La ricerca dell’elemento particolare e speciale nell’esistente, l’essere 
sensibile verso i valori umani ed esistenziali e nel contempo esaltarne 
l’essenziale con delicata e raffinata soavità e lo scandagliarne le spe-
ciali valenze con approfondita compiutezza sostanziale, fanno parte 
dell’articolato pensiero artistico di Giovanni e coincidono con il desi-
derio di armonia con se stesso, con gli altri e con tutto ciò che fa parte 
del suo modus vivendi e operandi. Questi fattori sono oggetto di ri-
flessione ponderata, di analisi e di interpretazione attente e compon-
gono il fulcro del suo crogiolo espressivo. La sua personalità artistico-
culturale spazia e si sviluppa seguendo una formula di concettualismo 
figurale rivisitato in chiave non convenzionale e un sistema di valori e 
principi che fanno leva sulla dimensione introspettiva e agiscono nella 
ricerca a tutto campo ed estesa su più livelli sperimentali. Così, il suo 
vedere artistico estrinseca una fitta molteplicità di componenti costi-
tutivi e si rende propagatore di messaggi e significati di alto spessore 
che prescindono dalla mera immagine visiva. I toni cromatici accesi, 
vivaci e corposi accostati con abile bravura e maestria, coinvolgono e 
appagano lo spettatore che diventa protagonista dentro la narrazione. 
Per Giovanni l’arte è sempre canalizzata e proiettata verso orizzonti 
visibili e invisibili e coglie la contingenza reale, così come l’immagi-
nario fantasioso per individuare la vera essenza dell’uomo con tutte 
le relative variabili connaturate. Il percorso artistico è espresso con 
ricchezza di significati e adeguati valori cromatici di riferimento e te-
stimonia un’intensa forza interiore e una caparbia volontà di ricerca 
nella creazione di un linguaggio qualificante e identificativo. È una 
pittura che contiene una commistione di tensione spirituale, lezione 
di moralità e presa di coscienza consapevole del nostro tempo e del 
nostro vivere quotidiano. I quadri attirano e attraggono lo sguardo 



e ci rendono partecipi delle sue sensazioni, non come spettatori, ma 
come attori che calcano le scene di uno scenario e si sentono degni 
protagonisti e chiamati in prima persona a partecipare. Come fine-
stre dell’anima le opere vibrano di una luce vitale e si alimentano di 
progetti e speranze, sogni e illusioni, scanditi da un’energia che funge 
da motore trainante dello stimolo ispiratore. Domina un’espressione 
creativa collegata all’emozione dell’arte, vissuta come esperienza su-
blime e totalizzante. La solidità del disegno è un attestato tangibile di 
una preparazione condotta con maturità piena ed è associato al tratto 
segnico sicuro e alla tecnica efficace nello stemperare i colori. La de-
clinazione tonale per creare giochi di luce e varietà cromatica risulta 
funzionale a garantire enfasi narrativa e a rafforzare la costruzione 
portante dello scenario, supportata dalla valida competenza dei mez-
zi strumentali. La sua arte può essere considerata tradizionale e mo-
derna, conservatrice e innovatrice al tempo stesso e si pone al passo 
con lo stile figurale contemporaneo, raccogliendo elementi essenziali 
ispirati al mondo della realtà, seppur restando sottilmente al di fuori 
della formula canonica per recuperare prospettive non scontate, ine-
dite e inusuali e offrire all’osservatore un sorprendente corollario di 
piacevoli emozioni. “Per le emulsioni e il mio olio emplastico, che pos-
sano dare alla materia sempre maggior trasparenza e densità, sempre 
maggior splendore e fluidità, io mi perdo in sogni bizzarri davanti allo 
spettacolo della mia pittura e mi sprofondo in riflessioni sulla scienza 
della pittura e sul grande mistero dell’arte” (Giorgio De Chirico). 


