


«Eppure sento che il suo grido mi richiama alla mia origine e mi vivifica. »



Prima dei corpi e delle storie, il teatro di ogni artista è lo spazio e la
materia. Come in fotografia giocano ruoli insostituibili la luce e
l’inquadratura, o come il corpo nella danza, così l’elemento
imprescindibile nella pittura è la materia. Anche seguendo il classico
grande racconto della formazione dell’Universo, a partire dal Big
Bang fino ad arrivare alla Tavola Periodica degli elementi di
Mendeleev, sembra sempre difficile dedurre una legge univoca che
decreta l’affinità degli elementi nella propria transazione da un
mondo all’altro – come può essere quello della tela dell’artista – o
come, di questi altri tempi, quando le dimensioni canoniche del
quadro e la dicotomia arte/spazio viene stravolta, di conseguenza le
dimensioni di azione si allargano dal concetto finito di cornice,
creando una dimensione dove lo spettatore è invitato a fruire
l’opera come un pubblico trasportato su un palcoscenico.



Già in questo complesso panorama, che sembra farci rimandare
indietro nel tempo, proprio nella mia attività artistica è nato questo
mio rapporto ravvicinato con la materia, l’unico elemento che può
rendere tangibile anche il luogo che può essere unicamente
generato dal pensiero dell’artista, che ho deciso di chiamare
preluogo, l’entità rarefatta ma avvolgente che precede il luogo
stesso, a metà strada tra la realtà e l’evanescenza del sogno, di
rimando, forse, allo stato rarefatto in cui si trovava la materia alle
proprie primordiali origini, «nella fornace delle galassie e delle mille
nuvole sparse e brucianti» da cui sono nati a mano a mano il
piombo, il ferro, il manganese. Fin dalle origini della scienza
dell’alchimia, inoltre, l’idea che una personalità alla quale
aspirava ad esempio l’artista avesse delle importanti conoscenze
materiche, volgarmente chiamata “astronomia inferiore”, ovvero
la trasmutazione degli stati solidi, faceva anche intuire che potesse
comprendere l’unità profonda di ciascuna composizione naturale
e spirito, oltre che a compiere un lavoro di trasformazione degli
elementi materiali.



L’immaterialità del preluogo è resa tangibile dalla materia con cui intervengo,
vero e proprio elemento di connessione tra tutti i lavori, da quelli più
drammatici, legati alla messa in scena a quelli meno figurativi e più distopici.
L’uso di materiali e supporti grezzi come carbone, juta, carta, legno, cenere e
cemento rimanda sia allo spazio in costruzione, sia alla sua dissolvenza.



O P E R E



Cerchio

Il titolo dell'opera fa riferimento al Settimo canto del Purgatorio
della Divina Commedia di Dante, perché eseguita durante
l'ascolto diretto dell’opera letteraria, cercando di catturare
l'atmosfera sospesa, galleggiante tra due mondi, come
potrebbero essere quello del presente e del passato, ma anche
quello del sonno e della veglia, della realtà e della finzione, o il
baratro tra la vita e la morte. La figura umanoide ritratta,
appartenente ad un'epoca antistante a quella dove è
ambientata la storia della Divina Commedia, può essere letta
come l’impersonificazione della nostra mente, unico luogo
nel quale si concentrano tutte le informazioni che abbiamo
imparato e acquisito durante la nostra vita, per cui è l’unica
condizione nel quale tutte le nostre nozioni acquisite nel tempo
si possono mescolare, dando forma a mondi sconosciuti.



Cerchio
2021

Pigmento e cenere su tela
100x140 cm



Usare la geometria

Il concetto di geometria, e con esso il tentativo di creare ordine
in mezzo al caos è l'idea-motore che ha concepito l'opera.
Stampata analogicamente in serie, su carta grigio/argento, nera
e bianca attraverso la tecnica a caratteri mobili, il manifesto
rispecchia un pensiero della mente dell'artista, che attraverso un
processo grafico, fonde il linguaggio della parola con quello del
segno.

La tiratura è stata effettuata con l'aiuto e la supervisione di
Marino Andreoli del museo della stampa "Il Segno Tipografico"
Lodovico Pavoni di Artogne (BS).



Usare la geometria
2021

Stampa a caratteri mobili su cartoncino
50x70 cm





t4_4553880_1022593

Essendo l'artista un indagatore del luogo e della materia,
l'opera è stata concepita e creata per avere proprio come co-
autore il luogo stesso che la ospita: un'opera quasi interattiva,
che ha l'obiettivo di coinvolgere altre sfere sensoriali oltre alla
vista. Nel caso specifico dell’esposizione di Palazzo Palazzi a
Brescia, rimasto diroccato per anni e solo di recente
ristrutturato, vi è stata installata un’opera con sembianze
scultoree, ma che ha la proprietà di essere sensibile anche al
tempo. L’opera è formata da un busto umano poggiato su
una base di grata di ferro, sul quale è stata cosparsa materia
organica che, secondo gli agenti esterni, fermenta da’origine
al cambiamento. Il titolo, inoltre, contiene rispettivamente il
numero del pezzo scultoreo e le cordinate precise del luogo in
cui l’opera è stata generata e portata al suo stadio visibile.



t4_4553880_1022593
2021

Gesso, ferro, materiali organici
35x25x125 cm circa



g1_46248905_10468240

Quest’opera, in comune alla precedente, è composta da un
trittico di teste umane, con allusione alla Trinità, composte con
materiali non nobili, quali gesso e carta di giornale, sulle quali
l'artista interviene, una volta ultimate, con elementi organici
(farina, colla animale, caffè) al fine di creare, grazie all'aiuto del
fattore di umidità del locale espositivo, uno strato di muffe, che
dona al lavoro una componente non-statica, quella del tempo,
tradotta in un medium visivo, la fermentazione.



g1_46248905_10468240
2021

Gesso, ferro, materiali organici
tre elementi, 35x25x155 cm circa





Mehr Licht

Il nostro mondo, sia quello terreno che quello spirituale è
composto in gran parte da dualismi, da concetti che, anche
essendo in antitesi, senza un universo non esisterebbe l'altro: ad
esempio la luce, che nella storia dell'uomo simboleggia la vita e
il sacro, in contrapposizione l'abisso oscuro della morte. Ma la
luce non può esistere senza la tenebra e viceversa, come la vita
non può esistere senza la morte.

Per questo l'opera, intitolata "Mehr Licht" (=più luce), titolo
ispirato alle ultime parole che pronunciò Wolfgang von Goethe,
sono la resa visiva del concetto del trionfo della morte di
Petrarca, che vanifica tutto il patrimonio terreno ma che
promette, rispetto alla vita condotta, una redenzione.



Mehr Licht
2021

Paraffina, pigmento
dieci elementi, 35x25x155 cm circa



Subsidence

«Non c’è movimento senza ritmo.»

Proverbio Malinke

Il movimento è un evento imprevedibile, così come il viaggio.
Non si sa cosa succederà, né dove si andrà. Si viene trasportati
semplicemente dalla corrente. Metafora di tutto questo è ciò
che scorre all’interno dei tubi, che riproducono il nostro
processo cognitivo, che con le sue connessioni può trasformare
tutto ciò che vediamo (e sentiamo) in una musica diversa.

La struttura a linee spezzate è costituita da una tubazione in
PVC, modulabile, dentro il quale sono inserite otto casse audio,
ognuna che riproduce suoni differenti: percussioni, batteria,
fischi di treno, rimbalzi di palloni e rumori campionati, mixati
dall’artista in modo da creare un coacervo di ritmiche che
convergono in una metasinfonia. Ogni sequenza di suoni
comprende anche i silenzi.



Subsidence
2020

PVC, casse audio, sonoro
Dimensioni variabli







P13

P13 (dove P si intende per «Postcards») è una serie di collage
fotografici digitali, stampati e applicati su quadrati di cemento.
Le fotografie sono tratte da elementi reali e rielaborati.

Questo lavoro ha l’intenzione di introdurre lo spettatore in una
dimensione sospesa, a cavallo tra l’assurdo e la distopia,
destando un’inquietudine di influenza metafisica, creando degli
scenari di carattere catastrofico, facendoci riflettere sulla
questione dell'impatto ambientale prodotto negli ultimi decenni
dall'uomo sulla natura, la quale è ormai contaminata in maniera
preponderante, e simboleggiato dall'ingombrante ed
opprimente presenza del cemento armato che fa da cornice
agli stessi collage fotografici.



P13 
2020 - 2022

Inkjet su alluminio, cemento armato

Misure totali150x200 cm

12 elementi , ciascuno 36x36x3 cm













T H E  P O L E  P R O J E C T



The Pole Project è un lavoro che ha come oggetto il ruolo delle
palafitte, simboli arcaici di convivenza dell’uomo nello spazio
della natura, il quale pianta appigli, ormeggi nell’acqua,
entropica componente naturale. Il palo come simbolo di
stabilità nell’eterno movimento della marea.

La prima parte è un lavoro installativo che illustra la natura del
mio territorio d’origine, il fiume Po, integrato con elementi
naturali provenienti strettamente dal territorio di transito del
fiume (Pole Project #1) .

La seconda parte (Pole Project #2, 3, 4, 5) è costituita da una
serie di lavori fotografici, che, messi a confronto al precedente,
segnano un cambiamento di medium, ma non del concetto. In
queste ultime istantanee si cambia anche punto di vista: dagli
occhi dello spettatore i pali diventano varchi aperti verso
l’incerto, degli oggetti luminosi nel mare plumbeo.



Pole project #1
2018- 2019

Pigmento, cenere, sabbia di fiume e juta su carta, legno

Dimensioni ambientali







Pole Project #2 
2020

stampa fine-art su carta 50% cotone

250g/m²

30x40 cm

con cornice in cemento



Pole Project #3 
2020

stampa fine-art su carta 50% cotone

250g/m²

30x40 cm

con cornice in cemento



Pole Project #4 
2020

stampa fine-art su carta 50% cotone

250g/m²

30x40 cm

con cornice in cemento



Pole Project #5 
2020

stampa fine-art su carta 50% cotone

250g/m²

30x40 cm

con cornice in cemento



Sunnut

Sunnut (2019) è un polittico composto da cinque stendardi,
quattro su carta e uno su juta. Sugli stendardi sono poi
intervenuto con l’argilla, il carbone, il legno, la cenere, la
fuliggine e la malta cementizia.

I drappi, fissati all’altezza di 3 metri, mostrano segnali di
coesistenza dell’uomo con il territorio, che nel corso dei secoli
verrà contaminato dall’uomo stesso. L’uomo è simboleggiato
dalla malta grigia e da andamenti geometrici nel segno, che
contrastano i più primitivi gesti di argilla, cenere, simbolo della
distruzione, e dalla fuliggine. Il tipo di processualità e l’effetto di
rilievo sulla carta sono simili alla rimarginazione di una ferita, un
disperato segno di richiesta di aiuto di chi possiede un
linguaggio senza parola. È



Sunnut
2019

Argilla, cenere, malta e fuliggine su 

carta, juta

Dimensioni ambientali





Scappa – Senza Aria

Molte volte troviamo il luogo come tema centrale nei lavori
dell’artista: alcune volte lo immagina. Altre volte, invece,
l’artista ne è anche vittima, come traspare nei due lavori
“Senza Aria” e “Scappa”: nel primo Duccio Guarneri prova
a ricreare un ambiente onirico e impalpabile, attraverso la
tecnica della composizione digitale, mentre nella seconda opera
cerca di descrivere la situazione di disagio e pericolo imminente
che si percepisce durante un attacco d'ansia, dove la visione è
oggetto di deformazione e distorsione ed il luogo sembra avere
per il protagonista un potere ostile, quasi fagocitante. La cornice
in cemento armato, infine, porta l’opportuno senso di
pesantezza alle immagini.



Senza Aria
2021-2022

stampa fine-art su carta 50% cotone

250g/m²

30x40 cm

con cornice in cemento



Scappa
2021-2022

stampa fine-art su carta 50% cotone

250g/m²

30x40 cm

con cornice in cemento



La città che scende

Sempre evanescente e senza tempo è La città che scende, chiara
citazione a Umberto Boccioni. Qui si può visualizzare un’altra
metropoli sospesa, inesistente, in bilico tra lo spazio e il tempo che
l’uomo sembra aver abbandonato a sé stessa. Le regole assurde e
le prospettive ingannevoli particolarmente evidenti in questo
lavoro sono il risultato della tecnica del sample, ripresa dalla
musica elettronica, ovvero il processo di campionamento di un
singolo elemento ripetuto, creando un modulo che, inserito in altri
contesti, genera una nuova immagine.



La città che scende
2020

Stampa su cartongesso

Tre elementi da 100x70 cm



Conservative Apocalypse

In Conservative Apocalypse si ritrae una città famelica, disposta a
fagocitare qualsiasi spazio ancora sano per trasformarlo in
cemento, asfalto e mostri d’acciaio. Complice anche il tempo di
emergenza sanitaria odierna dovuta alla pandemia, in queste
stampe applicate direttamente su cemento armato, sono testimoni
diretti di questo tempo, in cui si visualizzano città spettrali, senza
ombra di essere umano, soltanto labirintiche vie deserte,
imponenti grattacieli che offuscano il sole, specchio riflettente di
questa problematica era.



Conservative Apocalypse
2021

Stampa su cemento armato

Due elementi da 36x36x4 cm



CURRICULUM VITAE

Duccio Leonardo Guarneri

26/03/1994

Città: Cremona  

Telefono: 331 – 3524599

E-mail: duccioguarneri@gmail.com

Social: (Instagram) @dg_kunst

Web Site:   www.duccioguarneri.com

2021

Laurea biennale in Arti Visive Contemporanee presso Accademia SantaGiulia di Brescia.

2018

Laurea in Decorazione Artistica presso Accademia SantaGiulia di Brescia.

FORMAZIONE



COLLABORAZIONI E PROGETTI

2022

Collaborazione per scenografie per performance teatrale Le Mosche, regia di Daniela Coelli per 

associazione culturale VarieAzioni – Cremona – 20 maggio – 21 giugno.

Collaborazione con Liceo Scientifico A. Luzzago per Progetto Leonardo 4.0 per realizzazione di pittura 

muraria presso Cazzago s. Martino (BS) – 18 – 19 maggio.

Assegnazione 1° premio sezione scultura ne «Premio d’Arte città di Sarezzo» durante omonima mostra 

– Sarezzo (BS) – 13 – 15 maggio.

2021

Residenza per artisti presso Bienno, a cura del Borgo degli Artisti di Bienno – Bienno (BS) – 1 luglio –

31 ottobre.

Collaborazione per grafica e aiuto tecnica del suono per performance teatrale Bonus Malus e Studio per 

La rosa di Brod, regia di Daniela Coelli per associazione culturale VarieAzioni – Cremona – 20/27 

giugno.



MOSTRE SELEZIONATE

2022

Puegnago del Garda (BS), Villa Galnica – Nodi, a cura di Anna Piergentili – 11 settembre – 9 ottobre.

Bienno (BS), Casa Valiga – EXPLO3, a cura di Anne Michelle Vrillet e Barbara Crimella – 25 agosto – 25 

settembre.

Sarezzo (BS), Palazzo Avogadro – Esoposizione Premio d’Arte di città di Sarezzo – 13 – 15 maggio.

www.kunstmatrix.com – Duccio Guarneri. Solo Exhibition, a cura di Mauro Defrancesco di Trento Art 

festival – 2 marzo – 8 aprile.

Brescia, Chiesa di San Zenone all’Arco – Et Lege. La sapienza conviene, a cura di Francesco Visentini e 

dell’ Unione Cattolica Artisti italiani – 5 – 27 febbraio.



2021

Milano, Fabbrica del Vapore – ReA! Fair – 4 – 6 settembre.

Temù (BS) – In Absentia, a cura di Natalie Zangari, Giulia Palamidese e Paolo Sacchini – 1 – 8 agosto.

Bienno (BS), Casa Valìga – Dualità nel trionfo. Una conquista o una perdita, a cura di Mino Morandini e 

del Borgo degli Artisti di Bienno – 1 – 31 agosto.

Brescia, Palazzo Palazzi – Kenopsia, a cura di Natalie Zangari. – 2 – 18 luglio.

Bergamo, Ex Chiesa S. Maria Maddalena – Gesto Zero. Istantanee 2020, a cura di Ilaria Bignotti, 

Maurizio Donzelli e ACME Art Lab – 12 giugno – 25 luglio.



www.kunstmatrix.com – [C]OSTRUZIONI. Solo Exhibition, a cura di ACME Art Lab – 24 febbraio – 15 

marzo.

2020

Brescia, Museo Santa Giulia / Cremona, Museo del Violino – Gesto Zero. Istantanee 2020, a cura di 

Ilaria Bignotti, Maurizio Donzelli e ACME Art Lab – 1 agosto – 20 settembre; 1 ottobre – 1 novembre.

2019 

Brescia, Accademia di Belle Arti SantaGiulia – Final Critics, a cura di Ilaria Bignotti e Paolo Sacchini.

Revisiting Experts: Erica Fenaroli, Vera Canevazzi, Edoardo Monti - 4 giugno.



EVENTI E PUBBLICAZIONI

2022

Primo premio sezione scultura in «Esoposizione Premio d’Arte di città di Sarezzo» – Sarezzo (BS) – 13 –

15 maggio.

2021

ReA! Fair a cura di REA Arte e Maryna Rybakova – Milano, 4 – 6 settembre 2021.

Primo premio «Eros e Thanatos», a cura dell’Associazione Filosofi Lungo l’Oglio – Ospitaletto (BS),  

22 luglio 2021.

Dal nero. I progetti dedicati a Ettore Frani e a Duccio Guarneri al Trento Art Festival,                         

di Ilaria Bignotti per Espoarte.net, 2 marzo 2021.                                          

https://www.espoarte.net/arte/dal-nero-i-progetti-dedicati-a-ettore-frani-e-a-duccio-guarneri-al-trento-art-

festival/



2020

Gesto Zero. Istantanee 2020,                                                                                                                            

a cura di Ilaria Bignotti, Maurizio Donzelli, Giorgio Fasol, Matteo Galbiati e ACME Art Lab. Catalogo per 

mostra presso Museo Santagiulia – Brescia, 1 agosto – 20 settembre 2020, Skira Editore, settembre 

2020.
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