
Il senso di veridicità che attraversa e avvolge la trama e la texture narrativa 
della pittura di Daniele Amelio appartiene ad uno straordinario e coinvol-
gente gioco animato, che rimanda agli insegnamenti perpetrati e divulgati 
dai grandi maestri esponenti della Pop Art, pur mantenendo e conservan-
do un personale e soggettivo codice iconografico di espressione e comuni-
cazione, assolutamente autonomo e non copiativo. Daniele è molto attento 
verso il modulo di linguaggio semantico comunicato e trasmesso attraver-
so il gesto pittorico e l’atto creativo. La sua pittura si realizza mediante 
tocchi creativi e accenti scenici che conferiscono all’insieme compositivo 
un notevole impatto ed effetto cromatico vincente, che conquista e amma-
lia da subito lo spettatore portandolo direttamente dentro l’orchestrazione 
e l’impianto strutturale, riconducibile per la scelta selettiva mirata, a livello 
di combinazioni e gradazioni particolari, alle preferenze dei grandi pre-
cursori testimonial della Pop Art, in primis al mitico Andy Warhol con le 
sue inconfondibili sequenze di versioni e multipli seriali e ripetitivi e al 
contempo anche al grande Roy Lichtenstein per la revisione stilistica pecu-
liare del mondo ispirato al fumetto. La sua arte si traduce in un’inconteni-
bile profusione di immagini accattivanti e stimolanti, che sollecitano ad 
uno sguardo sensibile e ad una percezione attenta e scrupolosa, andando 
oltre il semplice e banale approccio estetico fine a se stesso. Le immagini 
proposte risultano per certi versi anche gioiose e divertenti, suggerendo 
una piacevolezza di sensazioni e agevolando e favorendo la compartecipa-
zione attiva e positiva da parte dello spettatore. Daniele è senza dubbio un 
degno e meritevole esponente dell’arte di matrice e di stampo cosmopolita 
e di respiro e portata internazionale, aperta e libera a tutto campo e a tutto 
tondo, senza finalità ambigue e speculative e scevra da intenti coercitivi e 
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forzature. È un’arte di pura enfasi emozionale ed emotiva, spontanea e ge-
nuina, che si accosta alla moderna globalizzazione con una sua dimensio-
ne esplicativa pulita e trasparente. La globalizzazione viene intesa e conce-
pita come la mescolanza e la commistione di culture, di modus vivendi e 
stili di vita diversi, tipici delle concezioni affini e inclini alla corrente figu-
rativa del Neo-Pop. Ne deriva un’alchimia figurale d’insieme, nella quale si 
può cogliere e recepire al meglio un esito e un risultato finale con soluzioni 
pittoriche, in cui l’armonia, la proporzione e l’equilibrio anche dei contrasti 
scenici voluti raggiunge e offre il pregio e il dono prezioso delle cose este-
ticamente ben fatte e ben congeniate e al contempo di qualità sostanziale e 
di valenza elevata. Gli elementi e le componenti caratterizzanti e distintive, 
che qualificano l’arte di Daniele e la rendono degna di considerazione e 
attenzione sono quelli appartenenti al mondo contemporaneo circostante, 
alla dimensione attuale e alla realtà in cui viviamo e ci relazioniamo social-
mente e individualmente, la realtà in cui operiamo quotidianamente. Tali 
elementi e componenti avvaloranti vengono poi traslati e trasfigurati nella 
peculiare rievocazione e rielaborazione figurale. Le immagini rappresenta-
te dentro le opere sono derivate e recuperate da situazioni odierne e vicen-
de attuali e contemporanee e fanno parte di una serie di fonti e sorgenti 
iconografiche frutto della proiezione esistenziale moderna, come accadeva 
nella prospettiva della Pop Art degli anni Sessanta. Si ha la sensazione che 
Daniele voglia approfondire questa visione attuale circostante e trasferire 
ciò che più lo colpisce nello scenario, scegliendo le sue particolari e origi-
nali icone preferite e predilette da immortalare e rendere protagoniste 
principali dell’orchestrazione articolata e sfaccettata, dove si sprigiona e si 
espande un’atmosfera speciale che viene fatta librare e volteggiare a tutto 
raggio, diffondendo il fascino discreto e riservato di una vocazione e ispi-
razione appassionata e di un sentimento e di un’emozione travolgente e 
inesauribile, che lo spronano e lo sostengono come pilastri cardine e co-
lonne portanti nel suo fare artistico. Daniele segue con grande riflessione e 
impegno un cammino evolutivo di spessore umano, oltre che artistico, in-
fondendo particolare importanza al linguaggio concettuale e simbolico e 
ai contenuti sottesi, con la volontà di esternare e comunicare la sua 



esperienza diretta di vita e la sua realtà vissuta nella pratica e nei fatti con-
creti del vissuto. La sua arte non è il frutto e il risultato solo di una ricerca 
sperimentale condotta tout court, ma è l’espressione più intensa e profonda 
di un’intuizione acuta e sottile, di un’empatia percettiva e recettiva, che gli 
consente e gli permette di spingersi e andare oltre la superficie narrativa e 
di creare e dare vita ad una fisionomia esclusiva, dove accanto ai valori 
estetici di pregio si rinvengono e si individuano quei paradigmi intrisi e 
pregni di un loro significato unico e speciale, da condividere con lo spetta-
tore. È una natura genetica intensa quella traslata da Daniele nella sua pit-
tura, che trascende volutamente dal mero dato reale e realistico in senso 
stretto e lascia spazio ad un’esigenza espressiva e comunicativa molto più 
carica di messaggi e pensieri intimi e introspettivi, che acquista un proprio 
contributo pregevole conclamato. Lo sviluppo dell’arte contemporanea si 
svolge anche mediante processi e meccanismi di proficua e prolifica con-
traddizione dialettica. Questo tipo di situazione contrastante solo in appa-
renza si può ravvisare anche nella pittura di Daniele con le sue rielabora-
zioni figurali al di fuori della tradizione accademica più classica, ma sempre 
comunque in linea e in sintonia con i canoni basilari e i principi fondanti 
della storia dell’arte. Le strutture compositive si amalgamano e si integrano 
tra loro, secondo piani e livelli sequenziali bilanciati e seguono un virtuale 
filo conduttore di riferimento, che le pone in armonico ordine prospettico. 
Nel processo produttivo il contributo fornito dalla fervida fantasia imma-
ginifica è prioritario e imprescindibile per la riuscita ottimale. Il disegno 
sempre studiato e curato nel minimo dettaglio diventa simbolo e chiave di 
accesso metaforica e allusiva ed esprime degli ulteriori significati aggiunti-
vi e rafforzativi di natura psichica e psicologica. Per Daniele non ha alcun 
senso produrre qualcosa che si limita alla mera e scontata somiglianza 
emulativa, poiché va oltre e reinterpreta a suo modo trasfigurando e infon-
dendo un quid per definire e fare emergere quello che c’è dentro e quello 
che c’è oltre e al di là. Nell’osservare e scandagliare la produzione si può 
comprendere anche la concezione di vita, il suo modo di rapportarsi e af-
frontare le vicende esistenziali, di relazionarsi con il prossimo e con la so-
cietà e la collettività, incluso anche ciò che riguarda il mondo dell’arte e gli 



artisti. Il mondo dell’arte si è spesso focalizzato sull’acceso dibattito tra fi-
gurativo sì e figurativo no, che ha portato anche a scontri, discussioni e 
diatribe forti e dure e ha diviso in modo netto, generando un incolmabile 
spartiacque tra gli esperti addetti e operatori di settore, che sostengono 
l’una o l’altra teoria, l’uno o l’altro corollario teoretico. Per Daniele, artista 
di moderne idee e moderno spirito creativo, questo tipo di interrogativo 
diventa un fatto personale e una scelta fatta ad hoc e costituisce anche la 
differenza tra arte e filosofia. Per Daniele la formula figurale consente un 
approfondimento della ricerca fisiognomico-psicologica, che il non figura-
tivo non consente, poiché la raffigurazione concede sempre una valida oc-
casione e un ottimo pretesto ed espediente per innescare e alimentare una 
maggiore portata comunicativa ed espressiva, più efficace e incisiva. Per 
Daniele la figurazione permette di fornire un quadro ampio e concreto di 
una realtà viva e vitale, animata, attiva e operativa che si riflette anche ver-
so e nei confronti del fruitore. Il senso di essere e di esistere delle opere fi-
gurali viene dalla piena consapevolezza di questa condizione distintiva 
connaturata. L’operato di Daniele, al di là delle indiscusse competenze e 
consolidate conoscenze in materia e del talento innato, va certamente e 
senza dubbio considerato superando le cosiddette caratteristiche dottrina-
li e di scuola della Pop Art e sottraendo l’opera al condizionamento am-
bientale in senso lato, realizzando invece un rapporto inverso, dove l’opera 
non significa, ma si significa. L’opera è collegata strettamente alla figurazio-
ne presente al suo interno e condizionata saldamente ad essa e vive e si 
alimenta di vita propria e in modo autonomo, declinando un momento di 
inebriante libertà e di liberazione semantica e dialettica. Daniele interpreta 
il concetto di ritrattistica in chiave post moderna. L’esecuzione descrittiva 
non segue più gli stilemi dogmatici, ma è l’essenza di quanto riprodotto e 
raffigurato che deve uniformarsi e armonizzarsi in sintonia, cromatica-
mente e segnicamente con la narrazione artistica globale e complessiva, 
come a comporre e costruire un omogeneo processo di intrecci e commi-
stioni bilanciate e proporzionate, garantendo sempre una riuscita e un esi-
to pienamente soddisfacenti. 



Daniele si è evoluto seguendo un orientamento sempre coerente e acqui-
stando consapevolezza di sé e del suo ruolo di uomo-artista al passo con i 
tempi. Si sente perfettamente realizzato e compiaciuto per il raggiungimen-
to di un esclusività rielaborativa e di un’originalità creativa che rispecchia 
la Pop Art, ma senza emulazioni pedisseque e sterili imitazioni, ponendosi 
in linea e sulla scia delle apprezzabili correnti innovative contemporanee. 
Nelle opere si denota la conquista di uno spazio espressivo libero e nuovo, 
sorprendente e inedito nella sua orchestrazione e la capacità di saper com-
porre e strutturare le sensazioni visive e percettive, seguendo un ordine 
tutto mentale, con un equilibrio e una regia di sicura efficacia visiva, sem-
pre di garantito effetto e sicura e incisiva prospettiva. Il tratto segnico co-
glie il senso di una realtà vista con occhio quasi incantato e ammaliato. La 
narrazione asseconda un ritmo armonico e l’accostamento delle strutture 
segniche è sempre centrato e calibrato al meglio. La vivace gamma tonale 
e cromatica utilizzata interviene a dare una sferzante e propulsiva spin-
ta creativa e accentua il potere di inventiva e la componente fantastica. Il 
rapporto linea-figura-colore è posto in condizione infinitamente variabile, 
tracciando un movimento dinamico e delineando un forte senso plastico, 
che rende l’insieme ancora più di impatto nella sua visionarietà. La ragio-
ne stilistica e la motivazione artistica di Daniele nascono da un’evidente e 
manifesta verità: il bisogno impellente e la necessità incalzante di sentirsi 
pienamente realizzato e gratificato, ovviamente senza però avere mai fini 
e intenti autocelebrativi ed esibizionistici. Daniele trasmette un messaggio 
che ha come scopo principale di essere recepito e accolto senza vincoli di 
preconcetto e difficoltà di approccio, senza diaframmi inibitori e con un 
processo di resa visiva diretta e di meditata e lucida interpretazione. Le 
componenti ispirative si possono ricondurre ad un’attenta lettura e assimi-
lazione elucubrativa del realismo quotidiano, trasposto e trasformato da 
una sorta di nuova tendenza Pop Art, in cui si manifesta anche una com-
ponente di radice e natura sociale, che a livello contenutistico evidenzia la 
cultura del nostro tempo, intesa antropologicamente, la civiltà del benesse-
re, del consumo e del tempo libero. Il risultato ottenuto e raggiunto appare 
dunque stilisticamente fuso e ben omogeneo, riunito e unificato come per 



magico incanto da un consapevole e appassionato modo di vedere e conce-
pire la vita e l’esistenza e da una totale disponibilità e propensione dinanzi 
ai più schietti fenomeni del reale. La produzione artistica di Daniele che 
riprende i dettami stilistici della Pop Art americana e le lezioni dei prin-
cipali illustri precursori pop, partendo da questi presupposti, si ricava un 
proprio codice declinato in particolari e originali scelte formali, che rendo-
no il tratto subito chiaramente riconoscibile, restando ancorata ad un ricco 
e variegato immaginario della nostra contemporaneità in tutte le sue mol-
teplici e versatili declinazioni. La perizia esecutiva e la tecnica strumentale 
impeccabili sono connesse ad un intuito creativo, che dalla visualizzazione 
e dalla contingenza del reale suggerisce una lettura alternativa più critica 
e pragmatica del nostro presente, accompagnata e guidata da una sincera 
e spontanea riflessione esistenziale. Daniele lavora ingegnosamente con e 
attraverso il colore, raggiungendo esiti notevoli e riuscendo a ottenere for-
mule inedite, dove convivono insieme la stesura accurata delle immagini 
con la vaghezza sospesa della narrazione, dove si ravvisa sempre qualcosa 
di sui generis da scoprire e da decodificare. Simili a istanze fotografiche 
che colgono e catturano con l’obiettivo e lo scatto d’autore soggetti in movi-
mento, le immagini enfatizzano volutamente un’idea e un concetto, per cui 
il reale sfugge alla cristallizzazione visiva e formale e il contatto con la rap-
presentazione figurale compie una sorta di deriva verso la rielaborazione 
più stilizzata. La scelta selettiva del colore resta sempre nevralgica. Daniele 
sceglie una tavolozza vivace e accesa con accostamenti e corrisponden-
ze tonali complementari, mentre il gioco cromatico chiaroscurale si basa 
sulle interazioni e le combinazioni tra colore e luce, imprimendo bagliori 
luminosi e sfumature lucenti. Daniele costruisce una trama pittorica eclet-
tica e dimostra di essere saldamente ancorato al nostro tempo e alla nostra 
epoca, senza tuttavia rinnegare gli insegnamenti passati sulla rappresenta-
zione visiva della realtà e sul senso del riconoscibile.

“Poiché è questo ciò che si ha da chiedere a un giovane artista: che egli di-
mostri di essere sulla strada dell’arte, che ne abbia la sensibilità e la fede 
e con tutto se stesso si proietti al raggiungimento di una meta più o meno 



alta, più o meno lontana” (QN Il Resto del Carlino, 1 Gennaio 1922). “Se 
dal complesso delle pitture appare uno stile personale, la sincerità riesce a 
convincere e a piacere” (QN Il Resto del Carlino, 21 Gennaio 1934). “L’arte 
quando è quella buona, sensata e autentica, parla all’intelletto e all’animo un 
linguaggio suadente, pronto, persuasivo e non forza con un’interpretazione 
forzata, ma dona la gioia serena di una comprensione immediata e il riposa-
to incanto di un’ammirazione spontanea, colma di rapimenti e d’amore” (QN 
Il Resto del Carlino, 27 Maggio 1934). “L’arte viene avviata da un caldo e 
coscienzioso soffio di modernità a cui nessuno spirito può ribellarsi” (QN Il 
Resto del Carlino, 11 Aprile 1934). “La pittura che parte da un elemento col-
to nella sua realtà fisica produce inevitabilmente un piccolo urto alla nostra 
sensibilità, ma se chi ha raccolto quell’urto è un vero artista segue un senso di 
armonia. Attraverso quella piccola lacerazione della nostra sensibilità è stata 
aperta la via per una progressiva spiritualizzazione e idealizzazione estetica 
di quegli elementi che di primo acchito sentimmo leggermente repulsivi. È 
questo un modo di evitare il pericolo di cadere in una formula di preconcet-
to di composizione. Di un’arte essenzialmente di imitazione, fare un’arte di 
concezione” (QN Il Resto del Carlino, 22 Gennaio 1943). “Il vero artista 
non ha preoccupazioni di scuola, non si pone problemi estetici, non è sempre 
rispettoso della prospettiva, ma disegna e dipinge con foga, senza pentimen-
ti, così come sente istintivamente quasi e con tutta la purezza di sentimento 
e con tutta la forza dei primitivi. Da ciò la sua bella e sincera naturalezza, 
che si può dire antica” (QN Il Resto del Carlino, 9 Novembre 1922). “Chi 
ragiona d’arte e ha temperamento d’artista deve essere sereno e in possesso di 
mezzi espressivi notevoli. Lo sviluppo dell’arte ha bisogno di aria e di luce, di 
sole, di letizia dissolta nell’aria” (QN Il Resto del Carlino, 2 Marzo 1933). 
“Noi non abbiamo bisogno di uomini tiepidi che aderiscono al gruppo per 
pura condiscendenza, senza poi dimostrare attività alcuna, paghi della vita 
vuota e inutile che una mentalità borghese e passatista offre loro. Il futurismo 
è vita-forza-azione. A noi bastano pochi uomini che agiscono. Nessuno può 
fermare le nostre idee e la nostra arte, tronfanti ormai ovunque in Italia e 
all’estero” (Filippo Tommaso Marinetti, Febbraio 1933). 



“L’artista contemporaneo desidera soltanto arrivare al punto cruciale del suo 
operato: esprimere la vita”. Questo assioma corrisponde pienamente al pen-
siero creativo di Daniele, che riveste la sua produzione di un’aura emozio-
nale dotata di grande forza. La sua arte è in fieri con una ricerca indomita, 
che lo convoglia su nuove strade e lo induce verso eclettiche sperimenta-
zioni. Il corpus di opere possiede una valenza intrinseca estremamente lu-
cida e attuale, decodificando un’analisi approfondita a monte di una socie-
tà che vive i suoi mutamenti e le sue metamorfosi problematiche, che 
attraverso l’arte trovano un luogo raccolto e protetto in cui non vengono 
negate e celate, ma piuttosto vengono evidenziate e osservate con uno spi-
rito di profonda e ravveduta matrice colta e intellettuale. “La verità sta in 
un luogo equidistante tra quel che esiste e la tua speranza, tra la realtà delle 
cose e il tuo sogno di esse”. Anche questo assioma è riconducibile e ricolle-
gabile alla riflessione creativa di Daniele. L’arte diventa messaggera, porta-
voce e traduttrice di questa verità. La resa formale e compositiva esprime 
un sentimento di rottura concettuale con la tradizione più rigida e ferrea e 
si dirige verso una nuova contestualizzazione, dentro la quale la verità 
umana può essere tradotta attraverso una figurazione che non si acconten-
ta più di una mera riproduzione del mondo terreno e mondano, ma trae e 
ricava la propria forza motrice trainante dal mondo delle idee, dall’interio-
rità più profonda e recondita che viene fatta emergere e affiorare con vi-
brante vitalità ed energia. Il linguaggio semiotico compositivo risponde a 
e si fonda su interpolazioni e sinergie speciali, che sono in grado di gene-
rare e alimentare un universo a se stante, un’oggettiva nuova dimensione 
ontologica e filosofica, che va ben oltre il carattere e il fattore puramente 
stilistico. Psiche e spirito prendono corpo e vigore tramite il gesto e l’atto 
creativo, il segno, la figurazione, il colore e la materia. Per Daniele bisogna 
creare un paradigmatico luogo allusivo, in cui l’evocazione diventa sostan-
za ed essenza. L’allusione si veste di toni enigmatici e simbolismi sottesi, 
arricchendo il costrutto e l’impianto narrativo in modo originale e inusua-
le. La memoria e l’immaginazione si incontrano e si fondono in perfetta 
commistione, dialogano e interagiscono, attuando una sorta di empatica 
coesione e alchimia d’insieme. In questa profusione narrativa, Daniele 



ricerca il fine ultimo e primario dell’arte e del suo ruolo di artista, che si 
traduce in un messaggio universalmente condivisibile e divulgabile, che 
acquista un valore eterno e perpetuo, nel quale lo spazio e il tempo si an-
nullano e si cancellano, non assumendo più un valore incontrovertibile e 
inderogabile, ma agendo come binari da seguire per raggiungere e arrivare 
a percorsi trasversali e alternativi e non convenzionali. Da giovane artista 
Daniele giunge nel mondo variegato e multiforme della moderna rappre-
sentazione visiva, attraverso un iter del tutto personale e originale nei suoi 
motori motivazionali trainanti, innescato da un viaggio profondamente 
introspettivo, che lo pone primo protagonista di un’ispezione ontologica e 
psichica di valenza e portata universale. La passione per il disegno conce-
pito in chiave pop lo guida in direzione di una fervida creatività che si 
trasforma in arte di livello e di qualità assolutamente apprezzabile. Questo 
percorso di formazione è come un viaggio perpetuo, alla ricerca di qualco-
sa di sempre nuovo e diverso, di soluzioni innovative e inedite, senza mai 
fermarsi, con l’intento di non essere mai classificato, inquadrato, etichetta-
to e schematizzato in modo fisso e statico. Il fervore e la sagacia gli permet-
tono di sviluppare un proprio linguaggio espressivo distintivo, dove la tec-
nica e la perizia si consolidano e si uniscono in perfetto connubio con 
l’estro e l’inventiva, in un’articolazione dialogica ricca e corposa con ampia 
dimensione ontologica. L’incedere nel perfezionare e affinare al meglio la 
ricerca tecnico-formale richiede tempo, pazienza e umiltà. Amante delle 
sfide e audacemente caparbio Daniele sceglie l’arte in forma di percorso in 
itinere, di strada prediletta e preferenziale, di cammino privilegiato, per 
scendere e incanalarsi negli abissi e negli anfratti nascosti del proprio ego 
intimo, come a voler esaminare psicoanaliticamente i suoi lati più intimi e 
inconsci. Le opere diventano dei test psicologici da offrire anche al fruito-
re, con la funzione di cogliere e indagare la struttura determinante e domi-
nante la personalità umana, come una sorta di stimolo, di incipit e di spun-
to pregnante. Lo stravolgimento intenzionale delle istanze psicologiche 
vuole scuotere ulteriormente gli animi e le menti, mediante le peculiari e 
sorprendenti analogie e corrispondenze di matrice semantica e fenomeno-
logica, oggettivate da Daniele prima e dal fruitore dopo per riflettere e 



meditare attentamente e accuratamente, compiendo una fuga da ragionato 
e kafkiano riscontro con il proprio essere. Il quid fondamentale va cercato 
nel concetto di simbiosi e immedesimazione, che Daniele vuole esternare 
mediante una formula di visionarietà sui generis. Le opere denotano un’au-
torevole forma di esame analitico approfondito a largo raggio e incedono 
verso una figurazione derivante da un confronto intimistico ed esistenzia-
lista, basata su un focus che viene originato e alimentato da una catarsi 
retroattiva che si dipana e si snoda partendo da vissuti ed esperienze pas-
sate, da momenti trascorsi, che lo hanno portato ad una maturazione evo-
lutiva. Dal pathos e dal trasporto emozionale si sviluppa la capacità di co-
noscere e di riconoscere, nella sintesi concettuale dell’assioma “l’attimo 
può cogliere l’attimo” che canalizza a trovare la via salvifica di effettiva ri-
generazione, crescita e scoperta del sè. La sua spiccata sensibilità di giova-
ne artista si spinge ben oltre il banale e superficiale vezzo e velleità dell’es-
sere un creativo e lo orienta lungo un binario di acquisizione della propria 
dimensione e condizione, per imparare a leggere e decifrare dentro le fitte 
trame della vita e della coscienza del proprio essere e del proprio senso 
dell’esistere. Valutando l’insieme della produzione di Daniele si coglie un 
contraltare di tipo colto e intellettualistico, innervato da un gioco dialetti-
co e un’impostazione semantica guizzante, che lo porta a confrontarsi con 
idee e intuizioni eterogenee e a saper fruire dei più efficaci e incisivi stru-
menti di comunicazione. La messa in scena e l’orchestrazione sistematica 
dei quadri si avvalgono di uno stile inconfondibile, suffragato e avvalorato 
dalle scelte formali e semantiche sempre centrate e appropriate. L’atmosfe-
ra di contorno di tendenza e matrice metafisica e surreale, richiama il rie-
cheggiare del clima tipico delle avanguardie del Novecento. Ogni opera 
trae la sua forza vitale e la sua motivazione trainante e propulsiva da radici 
filosofiche, che trasmutano in immagine le argute e sagaci interpretazioni 
del pensiero. Le raffigurazioni diventano una sorta di puzzle composto su 
più piani e su più livelli formati da brillanti espedienti scenici, da evocazio-
ni intense, da suggestioni dal sapore magrittiano, che allontanano e distac-
cano dalla realtà e dal senso del reale e conducono lo spettatore verso un 
universo parallelo onirico e fantasioso, nel quale aleggia un’atmosfera 



affascinante e accattivante, che accende la curiosità e l’interesse di scoper-
ta. Il segno pittorico rende il disegno protagonista in primo piano, domi-
nato da una vera e propria traduzione inconscia di strutture di pensiero 
psico-filosofiche, che vengono filtrate dalla mente razionale e traggono 
forza tramite simbolismo e metafore, che entrano direttamente nello sce-
nario pittorico e si confondono con il paradigma e la declinazione narrati-
va. “C’è voluta tutta la sua audacia per affrontare questo problema: estrarre 
contemporaneamente ciò che è chiarezza dall’ombra e ciò che è ombra dalla 
chiarezza, la violazione delle idee, dei luoghi comuni e delle convenzioni”. 
Sono queste alcune delle pregevoli parole utilizzare da André Breton per 
descrivere il lavoro artistico compiuto da René Magritte e che possono es-
sere applicate anche alla poetica espressiva di Daniele, che in modo volu-
tamente anticonformista e quasi sovversivo si allaccia a visioni che sotten-
dono ad un surreale strutturato, secondo forme riconoscibili in parte e in 
parte più mimetiche ed enigmatiche rispetto al dato reale, che si intreccia-
no a rappresentazioni volutamente travisate, come accade anche nelle ope-
re di Salvador Dalì. A questa scelta di sistema compositivo così articolata 
fa da contraltare un tipo di pittura estremamente pulito e nitido, quasi da 
sembrare come uno scenario disegnato graficamente a computer, che la-
scia grande e ampio spazio alla libera riflessione e fruizione. L’iconografia 
scelta da Daniele è sempre originale e mai scontata e ripetitiva e al contem-
po risulta per certi aspetti cifrata e codificata, ricca di allegorie, di rimandi 
sociali, di messaggi sottesi, di contenuti e significati insiti che sorprendono 
sempre l’osservatore, ma senza mai ricorrere ad un horror vacui destabiliz-
zante e spiazzante. Quello che è stato definito come “il gioco serio dell’arte” 
ritrova nella produzione di Daniele un valore assoluto e sempre in itinere. 
“L’arte lotta insieme a noi per accendere i nostri occhi alla sua bellezza. Per-
ché senza i nostri occhi innamorati, incendiati, avvinti dalla bellezza, la bel-
lezza stessa non conta niente”. “L’arte ci avvicina a Dio. La parola creazione 
vale sia per il creato che per l’opera dell’uomo”. “La pittura è vedere il mondo 
con la curiosità di un bambino”. “La pittura è bella anche quando riproduce 
una realtà che non lo è”. “Mettetevi in cammino, non siate pigri, perché dalla 
vostra meraviglia deriva la vita dell’arte” (Vittorio Sgarbi).



“Dal sogno altri sogni, ogni giorno” (Pablo Neruda). La ricerca artistica di 
Daniele pur basandosi sulla concretezza, non tralascia quello speciale an-
nullamento di coscienza tipico della condizione e dello stato onirico. La 
sua è una pittura che assume e riveste la consistenza del reale e della realtà, 
che attraverso una scrupolosa e doviziosa descriptio giunge a conclusioni 
ed esiti spesso celati allo sguardo oggettivo, scevro dalle istanze dettate e 
sollecitate dalle emozioni e dal trasporto emotivo. Quella di Daniele è un’e-
mozione generata e alimentata da una forte sensibilità umana, mediante la 
quale osserva e scruta il mondo, gettando lo sguardo sui valori e i principi 
cardine più profondi dell’esistenzialismo. Le opere, pur affidandosi al fon-
damento e alla radice del dato reale, nella stesura e nella composizione sce-
nica cedono il passo ad una sorta di dimensione metafisica della realtà, che 
Daniele persegue anche in virtù delle sue esperienze di vissuto, delle lezio-
ni del passato interiorizzate, per creare e innervare una propria evoluzione 
personale, un linguaggio particolare che avvalora il suo fervido spirito di 
genio creativo. La plus valenza di esperienze si traduce dal punto di vista 
della tecnica esecutiva nella scelta precisa di un determinato linguaggio 
espressivo, al quale si fidelizza e nella volontà di attraversare in modo volu-
tamente trasversale diverse modalità comunicative. Il disegno appartiene 
al suo prezioso bagaglio e patrimonio conoscitivo di formazione e costitui-
sce la formula ottimale di trasposizione e trasmissione dei concetti di logos 
e techne, cioè di parola e mente, che si fondono in armonioso intreccio. 
Nella figurazione Daniele rappresenta un universo eterogeneo di identità 
e personalità, nelle loro molteplici sfaccettature, rivelando una ricchezza e 
una corposità di contenuti davvero ammirevole e sorprendente. Attraverso 
lo strumento dell’arte visiva indaga, analizza e scandaglia questo comples-
so e articolato universo e lo evidenzia sotto il profilo dei sentimenti e delle 
emozioni, della fantasia, dei rapporti arcani e ancestrali tra corpo, psiche 
e anima. In questo processo di approfondimento si intravede un’impor-
tante valenza semantica, che segue nuove visioni compositive e formali, 
che vanno a ricollegare e ricongiungere insieme stimolanti messaggi e si-
gnificati iconici. Le figurazioni protagoniste dentro la composizione sono 
al contempo unite e disgiunte per analogie e differenze, che l’osservatore 



deve carpire e decifrare, ragionando sul nostro tempo e sul nostro mondo, 
per arrivare a comprendere e recepire appieno l’essenza costitutiva mul-
tisfaccettata. Per Daniele l’arte funge da catalizzatore primario delle sue 
emozioni. Nella ricerca di un proprio equilibrio e di una propria saggezza, 
ha compreso che sono contenute proprio dentro la sua arte. La creatività 
è la sua vita, il suo stimolo vitale puro e assoluto. L’arte è la sua salvezza e 
lo conduce a compiere dei viaggi spirituali per raggiungere una completa 
e totale libertà di pensiero e di espressione. Si pone come interlocutore dei 
grandi misteri della vita ed è come un bambino sempre curioso, che chiede 
e domanda perché. Emozioni, visioni interiori e introspettive, proiezioni 
intime. L’arte diventa il medium traghettatore per una spiritualità inten-
sa e profonda, che cerca e trova nella fenomenologia del mondo le radici 
più ancorate della vita. L’indagine compiuta da Daniele si riveste di quel 
corollario paradigmatico di simbolici “perché” in grado di scorgere e indi-
viduare quelle piccole e umane differenze, che nel quotidiano accadono e 
portano ad un concreto arricchimento del sé. Questa ricchezza di visione 
e intenzione lo porta a operare su larga scala di gamma di prospettive figu-
rale con un dialogo sempre stretto e serrato tra forma e materia pittorica, 
parola e mente, che si trasmuta e si trasfigura in una costante e continua 
frapposizione, stratificazione, sovrapposizione e giustapposizione di im-
magini sequenziali sistematicamente ben orchestrate, secondo un ordine 
calibrato e ponderato a livello ideativo e progettuale. Il focus fondamentale 
si riversa e si proietta al raggiungimento di una perfezione ideale emble-
matica, nella quale si possono ravvisare rimandi e richiami storici e cultu-
rali e allusioni metaforiche sottese, che Daniele desidera offrire allo spet-
tatore per condividerne i contenuti, in un tragitto congiunto in cui l’anima 
diventa soggetto protagonista incontrastato. La profondità di intenti e in-
tenzioni si sostanzia mediante l’accortezza del gesto e dell’atto maieutico, 
alla scoperta del sé, diventando un tramite universale anche per il fruitore 
e volgendo uno sguardo anche verso la psicoanalisi di matrice junghiana, a 
cui poter attingere come ispirazione. Daniele dimostra la capacità di saper 
trovare e acquisire anche l’armonia degli opposti e l’equilibrio tra kaos e 
calma nell’eterna simbolica diarchia. Nei lavori si possono individuare la 



presenza di forme e di valori appartenenti alla tradizione e ai fondamenti 
degli insegnamenti classici della storia dell’arte, che fanno da contraltare a 
istanze sui generis e non convenzionali e a formule inconsuete e atipiche. 
La visione innovativa molto attuale e contemporanea contiene un’eleganza 
e una raffinatezza strutturale dell’impianto, che funge da ponte di coesione 
e di trait d’union in un percorso, che partendo dallo stile pittorico sogget-
tivo si inoltra e si addentra nella ricerca approfondita tra antico e odierno, 
concepito come punto focale di riflessione per definire una prospettiva in 
grado di determinare nuovi e inediti assetti dell’anima. La ricchezza tecni-
co-formale sempre bilanciata rappresenta la fusione di varie componenti 
artistiche diversificate, che vengono congiunte e accorpate insieme secon-
do moduli progettuali a monte, sempre congeniati in modo impeccabi-
le. Daniele si pone oltre e al di là dei limiti spazio temporali rigidamente 
imposti e cerca uno spiraglio e un barlume di verità autentica e rivelata, 
che possa rappresentare anche un anelito di speranza e di proiezione da 
diffondere a livello sociale e collettivo. “Se io avessi una botteguccia fatta di 
stanze vorrei mettermi a vendere sai cosa? La speranza” (Gianni Rodari). 


