
LEONARDO SANTOLI
Leonardo Santoli è nato a Firenze nel 1959, diplomato in Pittura all’Accademia di Belle Arti

di Bologna, attualmente è docente presso l’Accademia Albertina di Torino. Ha fatto parte negli anni
’80 del gruppo “Arcaici di fine secolo” guidato dal critico Giorgio Cortenova. Nella sua carriera
artistica, possiamo distinguere una serie di cicli: “Arcaica” dove la ricerca pittorica tende verso
l’astrattismo, “Mappe” ossia cartine dagli strani confini e molto ricche di colore definite dalla critica
Vittoria Coen: ”un mondo di possibili tangenze tra un naturalismo rarefatto e ridotto all’essenziale e una
serialità di segni che giocano al disturbo dei confini”, nelle mappe la tradizionale suddivisione in
meridiani e paralleli è sostituita da scacchiere policrome. “Personaggi” e “Animali” dove è presente
un mix di repertorio pop e mitologico, la serie “Arlecchini” dove la tipica maschera italiana è
raffigurata senza volto e assume le sembianze di personaggi calati nella realtà della vita. Leonardo
Santoli si è anche dedicato alla scultura e alla scenografia. Ha collaborato con i cantanti Lucio
Dalla, Luca Carboni, Roberto Ferri e con il poeta Davide Rondoni. Ha realizzato molteplici mostre
sia in Italia che all’estero, numerosi critici si sono occupati di lui ed è stato invitato a importanti
manifestazioni artistiche e culturali.

www.leonarsodantoli.it
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A cura di Edoardo Di Mauro

MaugernArte
Il lavoro di Leonardo Santoli si manifesta sulla scena dell'arte italiana a partire dai primi anni

Ottanta.
Dopo l'esaurimento della carica propulsiva dell'avanguardia novecentesca, avvenuto a seguito del
compimento della missione della contemporaneità in senso culturologico, con le esperienze ormai
definitivamente "fuori quadro" dell'Arte Povera e della Land Art, e quelle radicali del Concettuale
Analitico, che riteneva del tutto secondaria la concretizzazione oggettuale del pensiero nell'opera
privilegiando esclusivamente la dimensione noetica, gli artisti più sensibili , consci di essere giunti
ad un punto estremo, per quanto storicamente necessario, virano verso il clima della post
modernità, coniugando la dimensione concettuale con la ripresa di pratiche manuali e decorative
dell'arte, ristabilendo l'originaria "teknè".

Come sottolineato nelle molte presentazioni da me dedicate all'artista negli ultimi anni, la sua
formazione, avvenuta negli anni Settanta, fu inevitabilmente influenzata dalla linea concettuale e
comportamentista. Santoli, da spirito pronto a cogliere l'umore dei tempi, capisce che continuare su
di una certa dimensione espressiva "militante", non avrebbe portato ad esiti fruttuosi.
Dopo avere violato dogmi e tabù, era giusto riprendere in mano, senza sensi di colpa, tele e pennelli,
per dare la possibilità allo spettatore di abbinare il piacere della percezione allo stimolo del
riflettere.
Lo stile di Santoli è ispirato da autori atipici come Boetti, Mondino ed Ontani, quest'ultimo in
particolare per la linea espressiva sviluppata nelle sculture e nell'ampio repertorio oggettuale. Il
percorso dell'artista si articola in alcuni precisi filoni di ricerca iconografica.

Riprendendo quanto scritto su di lui di recente: "Nella parte finale degli anni Ottanta abbiamo la
serie “Arcaica”, caratterizzata da composizioni aniconiche risolte con la modalità di una astrazione
concreta, sul modello del MAC anni Cinquanta. In seguito l'autore sviluppa le “Mappe”, cartografie
bizzarre e variopinte che si ispirano all'incerta ricerca dei confini del mondo tipica dei tempi antichi,
per passare a quelle dei “Personaggi” e degli “Animali”, dove il registro dell'autore opera un corto
circuito tra passato e presente, tra repertorio pop e mitologia, con un effetto finale di indubbia
coinvolgente originalità. Questa ricerca costante rivolta verso gli stereotipi culturali, abilmente
condotti nella dimensione globale del presente, è evidente nella serie degli “Arlecchini”. In queste
composizioni la tradizionale maschera italiana, ubiqua ed irrequieta, calza i panni di svariati
personaggi calati in pose di quotidianità, di balletto e di sfida, sullo sfondo di intensi e fitti pattern
cromatici. L'anonimato del volto, maschera senza occhi né fattezze umane, sta ad indicarne
l'intercambiabilità e la predisposizione ad interpretare molte parti in commedia.

Leonardo Santoli è un artista in grado di coinvolgere l'attenzione del pubblico stimolandolo
dal punto di vista visivo, la sua predisposizione, certificata dall'insegnamento di Pittura
all'Accademia Albertina, allo stabilire un rapporto empatico con il prossimo, in una dinamica di
attiva relazione, lo rende quanto mai idoneo ad inaugurare questa serie di mostre presso la
Fondazione Maugeri di Pavia.

Edoardo Di Mauro

Il Critico d’Arte

EDOARDO DI MAURO Critico d'arte, docente dell'Accademia Albertina nei corsi di Storia e metodologia della
critica d'arte, Teoria e metodologia del contemporaneo e Teoria e pratiche della valorizzazione dei beni
culturali. Dal 1994 al 1997 condirettore artistico della Galleria d'Arte Moderna e dei Musei Civici torinesi.
Attualmente Direttore Artistico del MAU Museo d'Arte Urbana di Torino e curatore della BAM Biennale d'Arte
Moderna e Contemporanea del Piemonte. Ha curato mostre in centinaia di spazi pubblici e privati.

Leonardo Santoli

Eventi  d’Arte

Un ospedale amico significa sì curare e prendersi cura significa mettere il paziente al centro,
significa fare ricerca e trasferire nella clinica le acquisizioni, i risultati ottenuti. Rendere un luogo di
cura amico del pazienti vuol dire, innanzitutto, rendere migliore ed efficiente il lavoro, le strutture, i
processi. Significa far bene le cose, per come devono esser fatte, “in scienza e coscienza” recitano gli
antichi fondamenti dell’arte medica. Premessa necessaria a prevenire l’obiezione che ci voglia “ben
altro” rispetto a quanto l’ICS Maugeri Spa Società Benefit va facendo da un po’ di tempo, ossia
rendere alcuni spazi – non immediatamente dedicati alla cura ma al ristoro e all’attesa - più belli e
più accoglienti.
Di più, la Maugeri ha pensato che, proprio quegli spazi, fossero ideali per richiamare alla bellezza
nella sua forma artistica, pittorica, fotografica, musicale, e che anche questo contribuisse appunto a
rendere il luogo e le cura più umane, più attente alla persona e ai suoi bisogni.

Maugeri in Arte, cartellone di eventi che vanno dal jazz alla musica classica, alle arti visive,
nasce infatti dalla consapevolezza e dalla conoscenza, ormai asseverata scientificamente, che la
bellezza, nelle sue varie forme possa contribuire al positivo decorso di una malattia. Una riscoperta,
se vogliamo, visto che a Santa Maria della Scala, antico ospedale della Siena medievale, uno dei più
antichi al mondo essendo stato edificato poco dopo il Mille (e che è stato tale fino agli anni 70 del
secolo scorso), collocavano gli ammalati sotto stupende volte affrescate dai pittori cittadini, convinti
che la contemplazione del bello (e del vero trattandosi di arte sacra) fosse curativa. In ultimo ma
non per ultimo, “Maugeri in Arte” è anche il modo in cui istituzioni sanitarie, culturali, educative
possono collaborare per comunicare ai cittadini, ognuna per il pezzo che le compete, la bellezza di
percorso di cura, Maugeri, di un’esperienza educativa in ambito musicale, Conservatorio Nicolini di
Piacenza o dell’accoglienza e la formazione universitaria, Collegio Lorenzo Valla e Associazione
Back to College. L’arte come terreno di cooperazione istituzionale, per spiegare ai cittadini il valore
delle loro istituzioni.

Gualtiero Brugger
Presidente ICS Maugeri Spa - Società Benefit IRCCS

MOSTRA D’ARTE CONTEMPORANEA



Acrobata 
cm 100x120 
acrilico su tela 
2011

Acrobata 4 
cm 100x100 
acrilico su tela 
2011

Costellazione
cm 100x100 

acrilico su tela 
1996

Pinocchio In bicicletta 6 
cm 80x120
acrilico su tela
2008

Pinocchio In bicicletta 4 
cm 100x100 acrilico su tela

2008

Tre Pinocchi 2
cm 80x120 acrilico su tela 2008

Pinocchio Acrobata 1 
cm 100x100 acrilico su tela 

2006

Pinocchio In bicicletta 3 
cm 100x100 acrilico su tela

2006

Cavallo cm 
70x100
acrilico su tela
2006 

Automobile 
cm 80x120 acrilico su tela 2006 

Europa 
Cm 70x100 acrilico su tela 2006 

Innamorati 
cm 80x120 

acrilico su tela
2008


