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L’ARIETE artecontemporanea opens 2016 with this exhibition part of 

Art City 2016 circuit and participation in Arte Fiera 2016 

 
With the exhibition 'Mimmo Paladino. Flores seraphici 1993 'the Gallery presents, after 'Atlantico 

1987', 'Rabanus Maurus 2004' and 'Pinocchio 2005', another significant moment in the graphic 

artwork by Mimmo Paladino who from the eighties to today has created works and works of art 

graphics of extraordinary quality and poetic value. On display is the 'Flores seraphici' made in 1993, 

suites of fifteen chalk-engraving prints limited to 25 copies, each with artist's hand-painted 

watercolors. The suite features an etching facepiece and a poem by Giuseppe Conte, 

Waddington London editions. 

 

An old opera "Flores Seraphici" was published in Cologne in 1640 and in 1642, and he collected 

engravings made by Flemish masters Johann Heinrich and Johann Eckhard Loffler inspired by the 

legendary biographies of Capuchin friars of the time with extraordinary powers. 

 

MIMMO PALADINO from the late seventies dedicates to painting and sculpture a complex research 

that explores techniques and materials. The protagonist of the Italian Transavanguardia, his works 

appear in numerous international museums. His dedication to graphic design has always 

characterized his work with great success, personal commitment to creation, inventiveness and 

extraordinary creativity. The high artistic value of Paladino's graphic production, dedicated to 

complete studies and regrets in Italy and abroad, make it highly sought-after and appreciated by 

critics and international collectors. 

 

 



L'ARIETE artecontemporanea

MIMMO PALADINO
immagini  dal  'Pinocchio'

opening sabato 30 giugno ore 18

30 giugno|30 luglio 2012
orario>feriali  15.30|19.30

L'ARIETE  artecontemporanea | Via D'Azeglio 42
Bologna|info 348 9870574|www.galleriaariete.it

Con  la  mostra  'Mimmo Paladino.  Immagini  dal  Pinocchio' la  Galleria  presenta,  dopo 
'Atlantico  1987'  e  'Rabanus  Maurus',  un  altro  significativo  momento  dell'opera  grafica 
dell'artista che, dagli anni ottanta a oggi, ha creato libri d'artista e grafica di straordinaria 
qualità e valore poetico. In mostra una selezione di opere appartenenti al notissimo ciclo 
di  26  grafiche  create  con  tecniche  diverse  nel  2005  in  una  originale,  straordinaria 
interpretazione della favola di Pinocchio.

Le opere, realizzate in acquaforte, acquatinta, serigrafia, collage di frammenti di legno e 
carta, oro e rame in foglia, risultano di eccezionale vivacità cromatica e compositiva e 
testimoniano  dell'inesauribile  talento  dell'artista  e  dell'alto  valore  culturale  della  sua 
ricerca.  L’illustrazione  delle  avventure  di  Pinocchio  è  un  esempio  dei  rapporti  che  la 
ricerca di Paladino ha sempre avuto con poesia e letteratura. La vena poetica e la sottile 
sensibilità  dell’artista  percorrono  in  queste  affascinanti  carte  luoghi  della  fantasia 
fanciullesca in cui  bene e male,  tristezza e  gioia si  avvicendano e scambiano,  in  un 
girotondo  fra  sogno  e  realtà.  Stilemi  e  suggestioni  di  una  ricerca  colta,  sospesa  fra 
archetipo e simbolo contemporaneo.

Mimmo  PALADINO dalla  fine  degli  anni  settanta  dedica  a  pittura  e  scultura  una 
complessa ricerca che esplora tecniche e materiali.  Sue opere figurano nei  principali 
musei internazionali.  La dedizione all’opera grafica caratterizza da sempre il suo lavoro, 
con esiti  di  grande qualità, impegno personale nella realizzazione, tecnica inventiva e 
creatività straordinarie. L’alto valore artistico della produzione grafica di  Paladino, alla 
quale sono stati dedicati studi e regesti completi in Italia e all'estero, la rendono ricercata 
ed apprezzata da critica e collezionismo internazionali.



L ’ A  R  I  E  T  E  a r tecon tempo ranea 
 

 

M I M M O  P A L A D I N O 

 

A t l a n t i c o    1987 

 

 

 
Opening  Sabato 12 settembre 2009  Ore 18 

 

 
L'ARIETE artecontemporanea   Via D'Azeglio, 42   40123 Bologna 
Info 348 9870574  |  12/9-22/10/2009  |  Orario feriali 15.30-19.30 

 

Per  ARTELIBRO 2009  sabato 26/9 ore 15.30-19.30 e 20-22   domenica 27/9 ore16-19 
... esposizione del libro d'artista Mimmo Paladino 'Film' ed.Squadro 1998 ... 

 

 
Con la mostra 'MIMMO PALADINO. Atlantico 1987' la Galleria L'ARIETE artecontemporanea 

presenta un altro significativo momento dell'opera grafica dell'artista che, dagli anni 
ottanta a oggi, ha creato libri d'artista e grafica di straordinaria qualità e valore poetico. 
Dopo la proposta dei cicli 'Rabanus Maurus' e 'Pinocchio', in mostra oggi uno dei massimi 

esempi del segno grafico di Paladino, le linoleumgrafie della rara suite 'Atlantico', sette 
grandi carte alte due metri realizzate nel 1987 in soli ventisette esemplari, che presentano 
molti dei temi sviluppati dall'autore nei decenni successivi. Il linguaggio grafico usato 

dall'artista in questa importante opera, bianchi segni aspri su neri raffinatissimi, 
rappresenta uno degli apici della grafica contemporanea.  
 

Mimmo Paladino dalla fine degli anni settanta dedica a pittura e scultura una complessa 
ricerca che esplora tecniche e materiali. Sue opere figurano nei principali musei 
internazionali. La dedizione all’opera grafica caratterizza da sempre il suo lavoro, con esiti 

di grande qualità, impegno personale nella realizzazione, tecnica inventiva e creatività 
straordinarie. L’alto valore artistico della produzione grafica di Paladino – a cui sono stati 
dedicati studi e regesti approfonditi - la rendono ricercata ed apprezzata da critica e 

collezionismo internazionali. 

 
 



 
 

Dal 1° al 30 settembre 2007 

 

L ' A R I E T E  s t u d i o  
Via D'Azeglio 42 Bologna 

 

presenta  

M I M M O  P A L A D I N O  

'Rabanus Maurus. De Universo' 

 
Dopo il ciclo di opere dedicate a Pinocchio, L'ARIETE 

artecontemporanea presenta ora - nella sua sede di Via D'Azeglio 42 

a Bologna - una preziosa e rara edizione delle opere grafiche 

realizzate da Mimmo Paladino su grandi carte con tecniche diverse e 

ispirate ad un antico codice. Il De universo - un compendio di pensieri 

su uomo natura e cosmo - fu scritto da Rabanus Maurus a Magonza 

nel IX secolo e trascritto nel 1000 nell'Abbazia di Montecassino con 

l'arricchimento di raffinate immagini. Mimmo Paladino, nell'ambito 

della sua riflessione su suggestioni e stilemi arcaici rivisitati con 

sensibilità e tecniche contemporanee, realizza nel 2004 una serie di 

otto grandi carte - in serigrafia, acquaforte, acquatinta, collage, oro e 

polveri di quarzo - in cui i suoi temi e simboli peculiari dialogano e si 

fondono con antica scrittura e straordinarie fantasie medievali. 
 

Mimmo Paladino dalla fine degli anni settanta dedica a pittura e 

scultura una complessa ricerca che esplora tecniche e materiali. Sue 

opere figurano nei principali musei internazionali.  La dedizione 

all’opera grafica caratterizza da sempre il suo lavoro, con esiti di 

grande qualità, impegno personale nella realizzazione, tecnica 

inventiva e creatività straordinarie. L’alto valore artistico della 

produzione grafica di Paladino – a cui sono stati dedicati studi e 

regesti approfonditi -  la rendono ricercata ed apprezzata da critica e 

collezionismo internazionali. 

Orario > Feriali 15,30 / 19,30 o su appuntamento  -  INFO 348 3129087 
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Opening
Sabato 16 Dicembre 2006 Ore 18

PINOCCHIO

16 dicembre 2006 – 31 gennaio 2007
Feriali 15,30 – 19,30 o su app.

info 348 3129087
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