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20 anni di Orditi & Trame 

La storia ventennale di Orditi & Trame rappresenta un ciclo importante nel lungo lavoro 

di Mauro Molinari. 

Nella sua vita artistica egli ha sperimentato il rigore delle geometrie e studiato i 

meccanismi della percezione, usando una tecnica (principalmente quella dell’acquerello) 

che sembra contraddire ogni rigidezza partitiva; ha usato la grafia come forma e come 

segno semantico; ha riflettuto sull’arte concettuale - l’oggetto in sé come affermazione 

di pensiero -; eppure non ha mai represso la libertà e la carica espressiva derivanti dalla 

pittura informale. Lo studio e l’assimilazione di tutti questi linguaggi lo hanno portato ad 

una sintesi originale ed innovatrice, che con apparente facilità armonizza aspetti diversi, 

ed anche opposti, di rigore e libertà, di struttura e di voluta approssimazione; 

componendo serie dove i pezzi di una sequenza organica rivelano l’”incidente” 

irripetibile. 

Agli inizi degli anni ’90, durante una profonda crisi personale, Molinari si dedica allo 

studio dei tessuti antichi. E’ una passione che deriva da una motivazione biografica: il 

padre era commerciante di tessuti e poi proprietario con la moglie di un atelier di moda; 

Molinari bambino ha quindi imparato ad amare e conoscere le stoffe. 

Già prima degli anni ’90 appaiono cenni di tessuto nei suoi quadri: alcune carte degli 

anni ’70 rappresentano grandi frammenti di tarlatana che dominano con la loro tramatura 

geometrica ingrandita - accanto a una mano o a una forbice -. Oppure negli anni ’80 

compaiono i geometrismi di tessuti africani privati del loro cromatismo. Nel 1992 la 

grande installazione “Le porte del vento” presenta, risolte in una pittura dinamica e 

personale, le forme primitivistiche di certi motivi aborigeni australiani. 

Dagli anni ’90 i motivi dei tessuti antichi vengono rielaborati e portati in primo piano nel 

contesto di opere che risultano - tuttavia - attualissime; forme naturali, vegetali e 

zoomorfe cariche di tale valenza simbolica che - nel nostro vuoto di significati - 

conservano un’eco arcana fortemente suggestiva. 

Questi elementi iconografici cominciano a muoversi in un loro universo: la pittura, 

protagonista sempre, si estende su carte e tele, ma anche su sculture lignee, libri d’artista, 

teatrini, oggetti, abiti e vesti liturgiche, e porta dentro di sé il segno del tessuto. 

L’artista per Molinari è un interprete e un manipolatore, ed il segno del tessuto è stato 

per questi 20 anni il suo principale mezzo sia di interpretazione del mondo che della sua 

creazione fantastica. Molinari ha documentato il suo percorso dagli anni ’90 ad oggi con 

una collana di cataloghi editi in proprio denominata Orditi & Trame, e con una serie di 

brochures della medesima editrice. 

Il primo catalogo di Orditi & Trame documenta le opere create a fronte delle tessiture di 

Rovezzano, con l’accostamento delle tappezzerie a grandi carte che dimostrano la felice 

continuità-discontinuità tra l’oggetto e la sua interpretazione. 

Il Giubileo dell’anno 2000 ha dato a Molinari l’occasione di un’altra grande sfida: la 

costruzione di grandi sculture lignee interamente dipinte dedicate ai paramenti sacri - 

paliotti e pianete - che hanno percorso l’Italia in Basiliche e Musei. A proposito di questo 

lavoro è interessante ricordare che durante la Biennale d’Arte Sacra presso la Fondazione 

Staurós del Santuario San Gabriele (Isola del Gran Sasso) la grande pianeta italiana di 

Molinari viene accostata alla pianeta di Henri Matisse di proprietà dei Musei Vaticani. 

Molinari si dedica anche al ciclo dei libri dipinti (quanti libri pieni delle immagini di 

preziosi tessuti ha studiato e collezionato!); ne nascono enormi libri con le pagine 

variegate come ali di farfalla e con segni incisi quasi volatili, oppure libri con grandi 



figure di mostri; libri più piccoli creati anche per le rassegne specializzate come Les 

Rencontres Internationales de l’édition de création di Marsiglia, libri-scultura, libri- 

giocattolo, libri-teatro. Ovunque i personaggi che spuntano dalle sovrapposizioni 

trasparenti del colore sono ancora quelli - animali e vegetali fantastici - degli antichi 

tessuti, ciascuno documentato con precisione filologica (come in ogni altra opera) nel 

suo riferimento di luogo e di tempo. 

Nel 2000 i Musei Civici di Lecco ospitano una personale di Molinari ed acquisiscono 

dall’artista un libro-scultura. 

Nel 2001 due grandi mostre a Como (presso la galleria Il Salotto e presso il Museo 

Didattico della Seta) ospitano contemporaneamente libri d’artista, lunghi “orizzontali” a 

tutta parete, sculture dipinte. 

Nel 2002 nell’ambito della rassegna MINIARTEXTIL viene presentato il primo grande 

arazzo a parete, una tapisserie consunta dove le tenui colature percorrono i motivi dipinti 

di un prezioso tessuto; da terra la osserva un fanciullo con la pelle ricoperta, in un 

continuum, dagli stessi motivi. Ancora una volta c’è il tentativo di costruire una “scena” 

dove la vita viene reinventata nel mondo parallelo della creazione artistica. 

A questo arazzo ne seguono altri, una serie di grandi quadri i cui segni sono ispirati ai 

motivi di tessuti italiani, spagnoli, cinesi ecc., spesso arricchiti di rilievi che creano 

volumi ed ombre trompe-l’oeil sulle superfici variegate. Sempre nel 2002 il Museo 

Provinciale Castromediano di Lecce ospita una personale di Molinari in cui compaiono 

molte sculture dipinte ed installazioni, oltre l’eccezionale libro d’artista con pavoni lungo 

2 metri entrato in una collezione privata bergamasca. 

Per la sua storia ed i suoi interessi (e certo non per il dilagante tentativo di confondere la 

moda con l’arte) Molinari non poteva sottrarsi al confronto con l’abito: proprio dal suo 

percorso di sperimentazione nasce naturalmente, nel 2004, l’allestimento di 2 grandi 

vetrine di abiti di carta nella Tessitura Mantero di Como; in questa installazione-ambiente 

la delicatezza dei materiali, l’impostazione delle forme e l’originalità della pittura 

esprimono molto bene il confronto-contrasto del prodotto d’arte con il prodotto di 

consumo (ecco un’altra “scena” che reinvesta la realtà!). 

Esprimeva gli stessi significati la spettacolare installazione allestita l’anno precedente nel 

Museo de L’impression sur Ėtoffes di Mulhouse, dove decine di scarpe dipinte salivano 

il grande scalone d’accesso alle sale museali. E ancora, l’installazione al Salons de 

l’Hôtel de Ville di Montrouge, dove un manichino dalle forme stereotipe - ma mutilato - 

troneggiava al centro del salone con una pelle incisa e dipinta in modo preziosissimo. 

Un lavoro insolito, che ha richiesto una sua gestazione particolare, è stato la mostra 

commissionata all’artista per la celebrazione dell’architetto comasco Giuseppe Terragni. 

In questa serie di opere Molinari è riuscito a coniugare la sua aerea pittoricità con 

riferimenti iconografici al personaggio e ai suoi lavori progettuali; creando egli stesso un 

progetto rigoroso di parallelepipedi trasparenti sospesi nella sala e contenenti gli appunti 

dell’architetto. 

Questo lavoro è stato importante anche per la riappropriazione dell’iconografia 

“figurativa”, che Molinari, da buon disegnatore, non ha mai abbandonato. Infatti, nelle 

opere del 2004-2005 riappare in primo piano la figura umana, e le ultime grandi tele 

esprimono nella loro complessità compositiva la sintesi di tutta una vita di lavoro, 

coniugando l’astrazione, l’informale e la figurazione. 

Esse rappresentano un nuovo ciclo dove confluisce in modo originale tutta la sua cultura 

visiva e la sua forza creativa. 

Emanuela Carone 
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Le stagioni, Galleria Pulchrum, Roma, 1995 

 
Sono strani i percorsi dell’ispirazione, imprevedibili e curiosi: per questo forse sempre così 

affascinanti. 

Nella storia dell’arte, dai grandi artisti delle corti rinascimentali ai leader delle avanguardie storiche, 

sono sempre i pittori, gli architetti, gli scultori a rivolgere la loro attenzione all’arte applicata. 

Brunelleschi, prima di essere grande architetto, è un magnifico orafo che profonde la sua genialità in 

bellissimi e modernissimi orologi, Botticelli con la stessa delicatezza crea tele immortali e sontuose 

casse nuziali, Mariano Fortuny dipinge raffinati paesaggi e contemporaneamente inventa stoffe che 

dipinge d’oro e d’argento, e ancora Dalì passa dai meandro dell’inconscio a spiritosissimi ricami, 

Balla in nome della ricostruzione futurista del mondo crea quadri, vestiti e gilet, Depero splendidi 

arazzi. 

Come a dire da sempre la creatività di un artista quasi mai si ferma alla tela, al marmo, alla pietra. 

Bello deve essere anche ogni oggetto della vita quotidiana, ricco di quella fantasia e colore che può 

nascere solo dall’estro di un artista. 

E così dalla mano di un creatore nascono indifferentemente mobili e quadri, stoffe e affreschi, 

ceramiche e architetture, gioielli e sculture. 

Ma che dire invece quando il percorso si inverte bruscamente, e a sorpresa è un tessuto, a ispirare un 

artista? Sono le imprevedibili sorprese dell’ispirazione artistica, e ciò che è inusuale è accaduto tra le 



raffinate tessiture di Rovezzano, e un artista da sempre attento a diversi linguaggi espressivi come 

Mauro Molinari. E questa è la storia di un colpo di fulmine e di un affascinante rovesciamento di 

passioni. 

Tutto è cominciato durante una passeggiata per una delle vie più belle di Roma, via Giulia. Tra 

palazzi rinascimentali, le terrazze fiorite, i negozi d’antiquariato, le gallerie d’arte, Molinari è attirato 

da una piccola vetrina che espone tessuti d’arredamento. 

Attratto dagli intrecci multicolori dei fili, che percorrendo la tela in tutte le direzioni disegnano 

geometrie, fiori, volute, tarsie, disegni talvolta ispirati al Medio Evo, talvolta al Rinascimento o 

all’Art Nouveau, Molinari ha cominciato un insolito viaggio creativo suggerito da quei fili, tessuti 

ancora oggi a mano su antichi telai di legno, e testimoni di grande sapienza artigianale e amore per le 

tradizioni. 

In un corpo a corpo con quei cotoni, toccati, rovesciati, esaminati nelle luci e nelle ombre, nel farsi 

e nel disfarsi nel disegno, riportati sulla carta per infinite volte prima con il calco, poi lo spolvero, poi 

l’incisione, poi con l’acquerello, Molinari entra dentro il percorso di quei segni, che piano piano 

diventano autonomi, abbandonano l’immagine originaria e sotto le mani del pittore ne creano un’altra, 

nuova e piena di nuovi significati. 

Il tessuto a grandi ghirlande gialle e blu, diventa il ricordo di un bassorilievo romano dove si 

intrecciavano foglie d’acanto colpite da sciabolate di luce, i pappagalli rossi e verdi di un altro cotone, 

si incidono sulla carta come i disegni precisi e indagatori di Pisanello, le piccole foglie di quercia che 

geometricamente si arrampicano sul tessuto, si sfaldano invece in delicate macchie di verde, di lilla, 

di celeste e di viola, a ricordare piuttosto la fresca ombra che creano nei grandi querceti. 

E ancora come non pensare agli elaborati “incipit” dei raffinati manoscritti medievali, così 

riccamente dipinti sulla pergamena, nel vedere il grande fiore giallo e verde che l’artista riporta più 

volte sulla sua carta come a riprendere un discorso interrotto? E come non rivedere in quel tralcio di 

vite ruggine e celeste un affresco di una casa pompeiana, dove “otia e negotia” si celebravano 

gioiosamente in triclini affollati di sole e luce mediterranei? 

Il viaggio iniziato da un lembo di tessuto si è compiuto. Queste carte così segnate e lavorate da far 

pensare che presto si trasformeranno in sculture, hanno raccontato l’incontro di Molinari con mondi 

antichi ricchi d’arte e di poesia. Carte che disegnano anche i suoi sogni: sogni d’artista penetranti 

come segni incisi, delicati come acquarelli, e ancora in viaggio verso nuove destinazioni. 

Linda de Sanctis 



 
 



Toccando il cielo, Tessitura di Rovezzano, Firenze, 1996 

 
Non meraviglia affatto lo studioso dei tessili che un artista sia tanto rimasto affascinato dell’intreccio 

di trame e orditi da farli diventare fonte della propria ispirazione. Non sono tessuti “normali” quelli 

che Mauro Molinari ha scelto come punto di partenza per il suo personale viaggio poetico; sono i 

tessuti della Tessitura di Rovezzano, realizzati a mano, su telai antichi, con disegni che fanno parte 

ormai della nostra cultura visiva. 

Sono dunque stoffe ricche del fascino dell’antico, o meglio del fascino della storia. I tessuti che oggi 

indossiamo o con cui rivestiamo la nostra casa sono prodotti industriali, cui non si richiede un valore 

artistico, ma una funzione ben precisa, quella di tenere caldo o fresco, di essere piacevoli alla vista e 

al tatto. Ben diversamente era considerato il tessuto al tempo in cui i modelli ai quali la tessitura di 

Rovezzano si ispira erano lavorati e diffusi; basta osservare le pitture del Quattrocento per vedere 

come gli artisti le abbiano strutturate proprio a partire dagli abiti, dai tessuti indossati dai personaggi 

che intendevano raffigurare. 

I drappi, resi ancora più pregiati da oro e argenti veri, erano uno status symbol; dalla loro ricchezza 

e colore si leggeva il grado che nella scala sociale occupava ciascuna delle persone ritratte. Le 

pennellate non indicano genericamente il tipo di tessuto, ma indulgono nel ricreare la morbidezza 

serica dei velluti, la lucentezza dei rasi. Sappiamo che illustri pittori, come Botticelli, il Pollaiolo, 

Raffaellino del Garbo fornivano ai ricamatori cartoni per i loro lavori; anche se non ne abbiamo le 

prove, ci piace supporre che lavorassero pure per i tessitori, la cui specializzazione godeva di un 

credito non certo minore. Ci rimangono soltanto due disegni di tessuti attribuiti al Pisanello , ma non 

sappiamo se fossero studi di oggetti già esistenti, o proposte per drappi nuovi. 

Tessuto è prima di tutto colore, ricco di valenze espressive e simboliche, ben conosciute dai pittori 

antichi. I colori delle vesti degli angeli, dei santi e dei personaggi ritratti rimandano non solo al loro 

grado nella grande gerarchia celeste ed umana, ma ci introducono nell’intima armonia che regola 

l’universo. Il bianco è la luce, da cui si originano tutti gli altri colori “ il colore è dunque l’essenza 

stessa delle cose create “; il rosso l’amore divino che genera; il giallo la rivelazione dell’amore di 

Dio all’uomo; il blu è lo spirito di verità. 

Anche i motivi che si distendono sui tessuti non sono mai dettati da semplice fantasia creativa, ma 

sono prima di tutto simboli che rafforzano il messaggio universale del colore. Ne ritroviamo alcuni 

nei disegni delle belle stoffe della Tessitura di Rovezzano, rielaborati da Mauro Molinari: la 

melagrana, simbolo di immortalità e fertilità (“ Villa Magna ”), gli uccelli che ci parlano dell’aria e 

quindi dell’elevazione dello spirito ( “ Poliziano “ ), le foglie di quercia ( “ La Querciola “ ) intrecciate 

nella forte rete dell’energia vitale che sgorga dalla terra. 

La stessa ripetizione dei motivi, la modularità propria dei tessuti, che può venire confusa con la 

serialità della produzione industriale, aveva anch’essa, nelle stoffe antiche un suo significato: il 

numero sottende alle leggi universali dell’Armonia, è la formula del Pensiero, la sua traduzione in 

Forma, cioè in materia. È il numero, infatti, che regna ovunque, nella musica, nella poesia come nelle 

vibrazioni dei colori, nella disposizione interna dei fiori e dei frutti, nella cristallizzazione dei 

minerali, nella struttura di ogni essere come in quella dell’universo. Il tessitore che a mano ogni volta 

ricostruisce il disegno, sempre uguale, ma sempre unico nel suo atto di venire alla luce, riproduce nei 

gesti il grande ritmo della nascita e della rigenerazione. Non a caso i miti e le favole sono densi degli 

archetipi di donne che filano e tessono, con gli stessi gesti degli dei che regolano la vita cosmica e 

biologica sul grande telaio del tempo: Atena e Araone, Iside e Nafti, Le Moire e le Parche. 

Il tessitore, tra i fili fissi e perfettamente ordinati dell’ordito, di cui non si vede la fine, come il destino 

preparato del fato, passa le trame della volontà umana e delle sue libere scelte, portando via via in 

luce il disegno e il colore. Il tessuto, che nasce dalle sue mani, è dunque il simbolo della coscienza 



che, attraverso l’impegno e un lungo, paziente, razionale lavoro per il dominio di sé e della materia, 

muta e rigenera la propria vita, fondendola armonicamente con il ritmo infinito dell’universo. 

L’opera dell’artista è dunque simile a quella del tessitore: entrambe danno forma e significato alla 

materia e al colore. Grazie a questa intuizione e alla sua capacità poetica, Mauro Molinari ci introduce 

nel mondo perduto di questo linguaggio simbolico, dove ogni cosa ha infine un senso, anche se 

possiamo percepirlo soltanto come una suggestione e un’eco lontana. 

 
Roberta Orsi Landini 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sogno ancora il mare, Museo del Costume e del Tessuto, Spoleto, 1996 

 
Il Museo Storico del Costume e del Tessuto di Spoleto, in attesa di riaprirsi al pubblico nella veste 

programmata, tramite i buoni uffici della nuova amministrazione vuole offrire una visione delle sue 

molteplici finalità, con l’aiuto di artisti ed artigiani. Ed ecco moduli e forme antichi, fonte di 

ispirazione per pittori, stilisti e tessiture artistiche come quelle della fiorentina Rovezzano; ed ecco 

nello spettacolo multimediale congiungersi nel gioco intellettuale i ritmi di musiche barocche con 

forme tessili ed architettoniche. 

Poiché un museo non può esaurirsi in una serie di vetrine più o meno ben allestite a soddisfare le 

curiosità del pubblico, ma vuole essere vivo nel presente, come una fonte continua di sollecitazioni 

ad interventi nell’attuale, nell’oggi. Oltre che nella sua naturale funzione didattica di puntare il dito 

su tutto quello che può essere scorto, dietro la facciata del documento reale, con attenta osservazione, 

sul piano della ricostruzione storica. 

Nel prezioso dissolversi e ritrovarsi di moduli antichi negli interventi di Molinari, nello scrupoloso 

far rivivere il passato di Rovezzano per evitare stridori in antichi arredamenti, o per inserirli in 

attualissimi ambienti come richiamo a quelle che pur sempre sono le nostre radici, nella tradizionale 

e pur attualissima sposa della stilista spoletina, abbiamo cercato, come negli abbinamenti di musica 

canto immagine di far intendere perché un Museo può e deve essere vitale ed attuale. 

 
Lucia Portoghesi 



 
 
 



Fili di lune, Sergio Rossi, Milano, 1996 

 
Quando Molinari mi ha chiesto di presentarlo a catalogo per questa manifestazione milanese sono 

rimasta inizialmente un po' perplessa perché il mio campo di attività - la storia della moda - mi 

sembrava estraneo alla sua ricerca. Quando poi ho avuto modo di osservare il suo lavoro, la mia 

titubanza è scomparsa: un’opera così strettamente connessa, nell’ispirazione, con l’opera tessile non 

può che sollecitare continue citazioni a forme vestimentarie, dal passato al futuro, o, forse, a forme 

ancora tutte da inventare. 

Nel design di moda, tra gli elementi esterni che si accumulano sul soggetto creativo trasformandosi 

in spunti, o fonti, capaci di accendersi in un’immagine precisa, i materiali sono tra i fattori primi che 

eccitano, ossessionano la fantasia. Sistema materico, ma anche intreccio di significati e metafore oltre 

che di filati, il tessuto armonizza consonanze colte, incanto estetico, suggestioni sensoriali, inducendo 

reazioni più complesse e intense di quelle derivate dalla forma o dai volumi di un abito. 

Inizio e fondamento dell’arte sartoriale, il taglio “in diritto filo” dichiara, già nell’espressione tecnica 

l’inscindibile rapporto tra l’oggetto-abito e i materiali tessili che lo compongono. A essi -o ai loro 

simulacri: i tessuti - non tessuti che si inseriscono nella moda contemporanea- l’abito deve gran parte 

delle sue potenzialità estetiche e di comunicazione. Al sarto e allo stilista, naturalmente, questo 

intreccio, che si somma all’intreccio tessile, non sfugge. Nel 1911 il pittore Dufy iniziava la sua 

collaborazione con l’atelier di Paul Poiret, trasferendo sui tessuti di seta la tecnica dell’incisione su 

carta: da quelle stoffe straordinarie Poiret ammetteva di aver “tratto” i suoi abiti, e la speranza che 

all’opera sua fosse risparmiata la consunzione del tempo includeva nella stessa consapevolezza di 

valore “Les etoffes somptueuses”. Viene qui fatto di notare che, stravolgendo il percorso di Dufy, 

Molinari muove dai pattern tessili, li manipola, li fonde, li sfuma, li cancella, e li ricrea, incidendo e 

dipingendo sulla carta con una tecnica raffinata, per giungere a quelle che egli stesso definisce “stoffe 

di carta”. 

La profonda conoscenza del tessuto, o la risposta intensa ai suoi stimoli, fanno il grande sarto: 

Madeleine Vionnet espresse al massimo la sua creatività partendo da un’assoluta consapevolezza 

tecnica, seguendo le tensioni della stoffa, mutevoli secondo i materiali e la testurizzazione, scolpendo 

quasi il tessuto per fermarlo nelle forme volute. Per Chanel, l’elemento tessile rappresentava la prima 

lezione da seguire: Colette la ricorda inginocchiata sul pavimento davanti l’indossatrice, nella 

posizione costretta e affaticata della lavandaia, lavorare attorno all’abito con spilli e forbice, senza 

smettere di raccomandare “niente fronzoli, niente: il tessuto si difende da solo”. E proprio Colette 

condensò in una frase il rapporto stretto che lega, anche nell’ispirazione, il mondo della moda e il 

mondo tessile “quando la moda si addormenta, il tessitore si sveglia e fa miracoli”. La storia della 

moda, con l’evolversi e l’avvicendarsi di forme e modelli, in certi periodi influenza la produzione 

tessile verso nuovi sbocchi decorativi; in altri, invece, ne riceve impulso per fogge diverse, adeguate 

alle fantasie create attraverso gli intrecci a telaio. Fino alla fine dell’800, le fabbriche lionesi hanno 

“inseguito” le esigenze di novità della moda, cercando di concorrere con essa introducendo nel 

disegno tessile elementi che riguardavano l’espressione sartoriale pelliccia, piume, drappeggi, nastri. 

Molinari, praticamente figlio d’arte per quanto riguarda il tema principale della sua ricognizione, (il 

padre, ci dice, vendeva tessuti e seguiva la moda), non propone design tessile, anche se continuamente 

sembra suggerire, evocare progetti nuovi nella combinazione e compenetrazione di motivi. Le sue 

stoffe di carta non sembrano estranee al fine ultimo di ogni manufatto tessile: rivestire -un corpo, un 

oggetto, una parete - avvolgendo, drappeggiando, tappezzando. 

Negli ultimi 15-20 anni, la moda ha via via liberato la “forma” da ogni appendice sartoriale superflua, 

saldando strettamente la struttura ai materiali della confezione; sempre più, il design stilistico inizia 

da questi il suo percorso creativo e il tessuto esce in primo piano caratterizzando ogni modello, che 

si definisce più per quello che per la forma, spesso volutamente identificabile solo per lunghezza o 



larghezza. Alla nuova dimensione industrializzata del sistema vestimentario corrisponde una libertà 

nuova, lontana dall’ideologia dell’apparenza come identità: quel territorio che Lipovetsky chiama 

“della scelta, della preferenza, dell’incertezza dei gusti”. Qui, l’aspetto materico è destinato a 

emergere, perché diventa l’anello che lega le nostre scelte all’elemento non-effimero: la naturalità o 

il progresso tecnologico, la memoria o la fantasia assoluta. Nel “territorio sconfinato” delle scelte, le 

stoffe di carta di Molinari, intrise di idealità, di amore per l’opera umana, di passato, possono 

prospettare nuovi traguardi espressivi per un futuro vestimentario che, si prevede, sempre meno 

condizionato dalla forma. 

Nell’edizione milanese della mostra la presenza di un nuovo progetto, che collega il tessuto a una 

realtà teatrale, si potrebbe leggere come un ulteriore segnale di consonanza tra il percorso artistico di 

Molinari e la moda: con l’introduzione di un aspetto ludico nella sua ricerca l’artista vuol forse 

evocare l’incontestabile carattere di esibizionismo della moda, la sua qualità di fenomeno 

spettacolare, la sua voglia e necessità di palcoscenico? 

 
Grazietta Butazzi 

 

 

 
Pare di vedere un brano di un antico affresco, o un particolare, molte volte ingrandito, di una tavola 

rinascimentale. Potrebbe trattarsi del mantello di re Salomone, negli affreschi di Piero in San 

Francesco, ad Arezzo, oppure di un frammento della sontuosa veste di Battista Sforza, nel dittico che 

il maestro di Borgo San Sepolcro eseguì per i Duchi di Urbino, suoi mecenati. 

Ma potrebbero anche essere lembi dell’abito fastoso indossato da Barbara del Brandeburgo, la moglie 

di Lodovico Gonzaga, nella Camera degli Sposi, la gran camera picta eseguita dal Mantegna nel 

Palazzo Ducale di Mantova, o parte del drappo da cui fu ritagliata la manica dell’incantevole, ignota 

gentildonna ritratta dal Pollaiolo e diventata il simbolo del museo Poldi Pezzoli, a Milano. 

È in ogni caso una civiltà “cortese” - nell’accezione etimologica della parola: di civiltà di corte -, una 

cultura preziosa, antica e perduta, quella a cui ci rimandano le opere di Mauro Molinari, esposte in 

questa mostra dal titolo seducente di “Orditi & Trame”, che ora giunge a Milano, dopo l’esordio nella 

galleria Pulchrum di via Giulia, e la sosta a Rovezzano, un borgo posto sulla strada romana che da 

Firenze porta ad Arezzo. 

Sosta motivata dal fatto che alle radici di questi lavori di Mauro Molinari stanno le stoffe magnifiche, 

prodotte con sapienza antica e con i procedimenti di un tempo, proprio dalla Tessitura di Rovezzano, 

un’autentica sfida lanciata nel 1946 - e vinta - da Maria Antonietta di Frassineto e ora condotta con 

l’autentica passione dalla nipote Francesca. 

L’intento era quello di recuperare gesti e metodi della tradizione fiorentina, sbocciata già nel 

Medioevo e poi fiorita nel Rinascimento, dei sontuosi tessuti d’apparato, un tempo utilizzati anche 

per le vesti, oggi per l’arredamento. E sono stati proprio questi tessuti fastosi ed eleganti, esposti in 

via Giulia, a Roma, a sedurre Mauro Molinari durante una passeggiata; e a sedurlo al punto di 

diventare la falsariga, o meglio, il pentagramma su cui ha poi composto la sua “partitura” pittorica. 

Queste opere di Molinari prendono infatti le mosse da quei fioroni, da quei racemi, da quei girali che 

dopo tanti secoli ritornano sulle stoffe di Rovezzano, e che vengono “trascritti” da lui con il 

procedimento antico dello spolvero su carte sapientemente trattate con colle e leganti, e poi “graffite” 

con una punta, affinché il solco accolga l’acquarello imbevendosene. Ma poi, sulla fedele “riscrittura” 

degli antichi motivi decorativi, l’intervento di Mauro Molinari trasporta queste carte nella 

contemporaneità: e qui sono i graffi, le abrasioni, le sovrapposizioni di colori - sempre opachi, come 

se venissero da un vecchio muro -, le minuscole chiazzature sorvegliate dal rigoroso progetto 



dell’autore, a regalare ai fogli una vita nuova, e moderna, nutrita tuttavia dalla linfa della nostra più 

alta tradizione. 

Ada Masoero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Figure di azzurro, Spazio de la Paix, Lugano, 1998 

 
Il citazionismo vero e proprio, la cosiddetta Arte Colta, era una tendenza molto diffusa in Italia negli 

anni Ottanta; una tendenza che un po’ passivamente, e sia pure con alto magistero, si rifaceva 

all’iconografia e alle tecniche della produzione pittorica elitaria dei secoli d’oro. 

Il recupero estetico di elementi antropologici è tutt’altra cosa. E questa forma di più aperto - e meno 

manifesto – citazionismo, è da decenni nell’aria. Molti artisti hanno riconosciuto le loro fonti e i loro 

modelli al di fuori dei confini disciplinari in tutto il grande deposito d’immagini della cultura umana. 

Dietro a questa conquista progressivamente vasta, sta non solo la lezione storica dadaista con la sua 

lunga coda di neodadaismo, ma sta anche la poesia visiva, e sta insomma la caduta delle barriere 

divisorie tra i codici della comunicazione, per una nuova attenzione alle immagini storicamente 



acquisite, alle immagini preesistenti, istituzionalizzate, considerate come elementi linguistici, come 

“segni”. 

Perciò non ci stupisce scoprire che mauro Molinari, prima di rivolgere la sua attenzione ai pattern 

delle antiche stoffe, abbia usato parole, entrando a far parte di quella grande corrente dell’arte 

semiologica che in futuro sarà probabilmente considerata come il tratto distintivo della produzione 

artistica della seconda metà del ventesimo secolo, molto più delle tendenze di varia denominazione 

che recentemente hanno avuto grande e miope fortuna di cronaca e di mercato. 

Mauro Molinari racconta di aver avuto una vera rivelazione durante la visita a una esposizione di 

antichi tessuti. Aveva incontrato il suo segno. Un segno che corrispondeva al suo imprinting (il padre 

commerciante di stoffe) e insieme alla sua vocazione per i ritmi modulari, già presenti nel suo lavoro 

pittorico. Questo segno corrispondeva anche al suo bisogno di recupero di elementi iconografici 

naturali attraverso i diaframmi della storia e dell’azione umana: i disegni delle stoffe nacquero nel 

tempo dalla rappresentazione di foglie, di fiori, uccelli, viticci; era una rappresentazione 

schematizzata, resa iterabile e astratta come una scrittura. Così, nel lavoro di Molinari sui tessuti è 

implicito un allargamento, dalla visione individuale, all’immaginario collettivo; un prelievo di dati 

filtrati da tradizioni anonime rielaborati individualmente, riportati alla loro presenza e dignità di 

“espressione”. 

Se poi pensiamo che la pittura ha per secoli usato come suo tradizionale supporto proprio la tela, 

comprendiamo quanto precisa sia stata questa scelta del nostro artista: la scelta del prelievo di tessile 

la stoffa decorata - che fin dall’origine incorpora l’immagine; la scelta di un “distacco” di 

quell’immagine dal tessile, per un suo dirottamento verso una materia altra, e proprio verso quella 

materia che è supporto alla parola, la carta. 

Così, dietro le carte che oggi Molinari presenta, c’è tutta questa stratificata vicenda operativa. Forse 

oggi l’identità della matrice-stoffa non è più riconoscibile nel suo lavoro: ma è di lì che vengono le 

sue marezzature, le sue disseminazioni cromatico-gestuali, le sue macchie-pieghe, il tutto affidato 

alla fluidità vellutata dell’acquarello. 

In queste ultime opere di Molinari, inoltre, la parola è tornata in scena; si è accompagnata 

all’immagine e ha scelto la sua sede tradizionale, il libro. Ovviamente anch’esso rivisitato e stravolto. 

Così il libro ha preso il posto del quadro, come la carta ha preso il posto della tela. 

Un libro strettamente simbolico, perché non sfogliabile (ma tuttavia articolabile); una pura 

connotazione, quasi una dichiarazione di poetica post-pittorica. Ricordiamo che nel suo iter Molinari 

ha prodotto anche libri-valigette; precursore del bagaglio-libro con maniglia fu un fantasioso scultore 

svizzero, Jean Tinguely (e forse pochi sanno che questo artista iniziò la sua carriera proprio 

disegnando libri per un editore). 

Ciò che Molinari oggi presenta, più che singoli libri, è una “book-installation”; per così dire un 

“libro-ambiente”, la più attuale e ancora poco praticata delle varie tendenze del libro-oggetto. Così, 

come l’antico tessuto si sposava nel corpo, queste carte si sposano allo spazio. E come i tessuti un 

tempo si sposavano allo spazio domestico in subordinazione decorativa, queste carte, che esprimono 

tutta una catena di liberazioni, promuovono il segno dell’antico tessuto alla più alta sede della 

conoscenza: il libro. Insomma, abbiamo l’opera di Molinari un sottile e silenzioso pronunciamento 

poetico, che è anche un singolare riscatto. 

 

Mirella Bentivoglio 



Provate ad immaginare di trovarvi in un atelier d’artista dove invece di vedere tele appoggiate ai muri, 

notate scampoli di tessuto ordinatamente sparsi intorno. 

Provate ad immaginarvi lo stupore quando vi accorgete che questi ritagli di stoffa riescono a 

trasportarvi lontano con la fantasia: prima meravigliati ospiti all’interno di una villa pompeiana dai 

caldi colori mediterranei, poi testimoni partecipi del primo novecento geometrico e astratto di Mari o 

di Mondrian; di nuovo catapultati nel passato, quando il giglio di Francia decorava anche le corti 

italiane filofrancesi, ed improvvisamente incantati di fronte al lieto Matisse dai fiabeschi intrecci di 

foglie coloratissime, per poi passare alle raffinatezze déco con richiami vagamente orientali. A sorbire 

le tonalità pastello, tenui e lucide settecentesche, tanto care a Mario Praz, per poi rimanere folgorati 

dai vivi contrasti di fortissima intensità che richiamano le prime tele espressioniste. Questa è la forza 

espressiva trasmessa dalle stoffe di Sergio Rossi, che si differenziano da qualsivoglia altro tessuto per 

l’infinita varietà di combinazioni delle sue componenti, che diventano in mano all’artista gli strumenti 

di lavoro per creare le sue opere. 

La lucentezza contrapposta all’opacità del filato, differentemente ritorto, giocano un ruolo altrettanto 

importante quanto la gamma infinita di colori tinti appositamente per l’opera, oltre al segno grafico 

che ne definisce una sorta di pattern che si ripete in svariate versioni. E questo segno dai richiami 

antichi, così ben sintetizzato, deve aver in qualche modo colpito l’immaginazione di Mauro Molinari, 

quel pomeriggio del 92, in cui, passeggiando per via Giulia, gli cadde lo sguardo su alcuni di questi 

“quadri in tessuti” posti ad adornare i mobili di un antiquario. 

Cresciuto sin dall’infanzia in mezzo ai tessuti, era pronto ad apprezzare in questo materiale l’elemento 

estetico decorativo percependo immediatamente la differenza rispetto ad un prodotto industriale, 

cogliendo chiaramente l’alta artigianalità del manufatto. Da allora “le stoffe di Rovezzano” diventano 

fonte d’ispirazione per Mauro Molinari, dando inizio così ad un connubio artistico destinato a 

proseguire negli anni. 

Si verifica così nel Molinari una superfetazione di stili, classico nel tratto grafico, impressionista 

nell’uso delicato dell’acquarello, informale nell’inserimento della parola scritta sul disegno, 

concettuale nella scelta della tridimensionalità delle sue opere. Lo svolgimento del tema, originato sì 

dalla nostra fonte, porta l’autore ben lontano. 

Egli si appropria di questi moduli definiti nella trama del tessuto e li traspone nell’ambito della 

memoria della rarefazione, offrendo uno stacco di leggerezza dato dalla trasparenza dell’acquarello e 

dalla discontinuità del disegno, dapprima percepito e poi continuamente rievocato. 

Dunque un immaginario poetico comune ai due artisti, fornito da antichi segni rivisti e riproposti dal 

Rossi in veste rigorosa e codificata; nel Molinari in veste rievocativa e narrativa, alla ricerca di 

riminiscenze lontane che affiorano costanti, molto più costanti della vicenda oggetto della narrazione 

stessa. 

La accennata trama di foglie ora lievemente colorate ora solo delineate - quasi fossero strappi di un 

affresco rinascimentale - incorniciano realmente ogni tappa della storia e contengono esteticamente 

l’avvenimento. Nella parte sottostante ai teatrini le stesse foglie diventano parte del fluire incessante 

del tempo linearmente inteso, quasi fossero trasportate dalla corrente di un fiume. 

Un’ultima considerazione scaturisce dal confronto dialettico di queste due forme d’arte e dal fatto 

che esse stesse hanno scelto di specchiarsi reciprocamente, quasi per complementarsi. 

L’accostamento delle due mette in risalto il carattere del tessuto incontrovertibilmente espressivo e 

volutamente duttile, atto ad adeguarsi ad ogni spazio metafisicamente inteso come spazio della 

comunicazione. 

Piace a questi tessuti del Rossi accompagnarsi ad opere di artisti per mettere “narcisisticamente” in 

risalto la propria versatilità e decoratività; quasi per far loro completare un discorso estetico 

forzatamente confinato all’interno della fruibilità dell’oggetto. 



Il Molinari, accostando le sue opere alla fonte d’ispirazione, esalta la sua specificità poetica, il suo 

originalissimo timbro espressivo, laddove è così evidente da dove prende origine la sua indagine 

semantica e quali strade intraprende. Strade che lo conducono ad offrirci opere compiute e mature, 

attuali ed estremamente soavi. 

 
Paola Formenti 

 

 

 

 
Memoria e previsioni 

 

 
Una situazione formalmente contraddittoria sembra governare l’installazione Figure di azzurro 

realizzata da Mauro Molinari appositamente per questa esposizione a Lugano: il desiderio di 

“racconto” che l’immagine plastica pretende una volta persa la sua pretesa illustrativa, di privilegiata 

osservazione dalla finestra, e l’eterogeneità dei modi con cui può essere espresso. 

Il rilievo immediato, più evidente, in una singolare sinfonia del narrare con la parola e per immagini, 

è come oggi non si possa parlare che per frammenti, eventualmente ricomposti senza la presunzione 

di una architettura esauriente, accettando la provvisorietà come condizione possibile per l’invenzione. 

Naturalmente la facoltà espressiva è quella di una attenzione particolare esercitata sulla costruzione 

e sull’intervallo, sul vuoto fra i diversi lacerti, in un incerto equilibrio tra affermazione e silenzio, in 

una tensione dialettica tra i due termini in gioco, non tanto sul contrasto elementare tra figura e fondo, 

quanto su un continuo alternarsi fra le due distanze, quasi esistesse un antagonismo fra il desiderio di 

comunicare e la forma assunta nel discorso. 

Il lavoro si concretizza a partire da due figure immediatamente contrapposte, quella della definizione 

oggettuale, dei margini e degli ingombri dell’immagine e quella della sua costruzione composita, in 

una sorta di assemblaggio di evocazioni eterogenee, legando luoghi diversi, tempi e linguaggi 

trascrittivi di un percorso altrettanto eterogeneo. 

Ma le tracce della memoria, dotate pertanto di una particolare e specifica valenza connettiva, una 

volta ostese e materializzate nell’oggetto plastico, devono in qualche modo trovare una via possibile 

alla comprensione, se non è possibile e neppure necessaria la decifrazione esauriente: ecco allora la 

trasparente e ordinata successione delle stazioni cronologiche di un viaggio cui si vuole alludere, che 

tocca luoghi di un passato occasionale, Lucca di nascita e di residenza, Roma, del presente 

contingente, appunto Lugano, tappa riassuntiva perché finale. 

Il paesaggio o le architetture che mutano per le differenti fotogenie, anche per la natura delle 

esperienze esistenziali che ne costituiscono lo spettro interpretativo, si scontrano con il filtro 

uniformante della lettura soggettiva, che registra i mutamenti sulla gamma sensibile di emergenze 

particolari. 

Rispetto a una mappa turistica, in cui vengono evidenziate stazioni obbligate, in una sorta di 

soluzione diaristica ai frammenti visivi “corrispondono” - e il termine volutamente vuole evocare il 

legame associativo della poetica alle soglie della contemporaneità - frammenti di discorso, frasi di 

una notazione privata forzatamente portate a una loro dimensione pubblica. 

E ancora, proprio nell’intento di una maggiore leggibilità, l’installazione presenta una impaginazione 

costante che associa al verso orizzontale, della scrittura, la figura del dittico impaginato sulla 

verticale, su un sopra-sotto che di per sé è già figura di forte valenza attrattiva per la solidarietà che 

di fatto si viene a creare nell’adiacenza dei due campi a confronto. 



Le due fasce, quella superiore e quella inferiore, vivono frangenti espressivi sostanzialmente diversi: 

alla discontinuità della prima che presenta cinque quadrati nettamente distinti e spaziati, “pieni” 

rispetto al fondo vuoto della parete, si contrappone l’immediata continuità della seconda, che corre 

da un momento all’altro non solo per ingombro perimetrale ma anche per la linearità orizzontale che 

la figura nel suo complesso segnala. 

Protagonisti della scena sono allora figure e tempi centripeti, chiusi nel registro di quegli artefatti 

che Molinari chiama teatrini - una memoria volontaria delle capacità illustrative del pittore - e 

all’opposto di un forte andamento lineare, scritturale da sinistra verso destra. Differentemente dalla 

prima lettura, quello del confronto in verticale fra le due fasce, il verso di lettura sembra seguire in 

un caso un andamento fratto, segnato e obbligato dalla figura perimetrale, nell’altro un andamento 

più fluente, che al proprio interno riconosce interruzioni utili per l’intelligenza del tutto, in una 

economia equilibrata fra vuoto e pieno. 

Immediatamente si potrebbe parlare di una particolare grafia, peraltro vicina a un certo modo di 

interpretare la superficie pittorica come “lavagna” di esercitazioni formali, di appunti diversamente, 

anche casualmente disposti. È questa, si badi, esperienza storica delle ricerche d’Avanguardia del 

nostro secolo di importanza nevralgica basata sul ruolo accordato alla superficie, al supporto di 

lavoro, che diventa protagonista espressivo accanto all’atto di segnare, come nel nostro caso anche 

diversamente definire il campo pittorico. 

Si tratta anche di un intervento espressivo che nasce dalla pregnanza della decorazione se dobbiamo 

far fede al “referente” che Molinari ha in questo ultimo ciclo di lavori, adottato, quello del tessuto: la 

scelta apre un interrogativo di un certo rilievo in quanto nell’indagine sugli elementi semplici, in un 

gioco capace di analizzare le figure elementari del fare immagine, come si è detto, si può individuare 

un luogo fondamentale della ricerca artistica contemporanea. 

Nel particolare, se vogliamo nella scelta poetica, è avvenuto uno “spostamento” di figure altrimenti 

destinate alla decorazione, dalla iterazione della texture alla posizione isolata, spaesata dell’opera 

pittorica: dalla periferia o dalla seriazione all’unicità avviene una messa a fuoco, un avvicinamento e 

un isolamento del particolare che sono strategie dell’intelligenza e della lettura delle cose non 

approssimative ma capaci di indagare quanto altrimenti uno sguardo frettoloso tende necessariamente 

a tralasciare, attratto da più appariscenti o accattivanti figure. 

Per certi versi l’operazione è a un tempo un recupero della memoria, anche per l’evocazione “antica” 

che il campionario di figure immediatamente suggerisce, a un tempo costituisce la soglia inaugurale 

di un viaggio associativo, in cui le coordinate del tempo e dello spazio, della collocazione geografica 

e cronologica perdono le loro caratteristiche filologiche per un più libero e fantasioso percorso, 

rispettoso certamente dell’identità della figura eletta, ma capace di accostare a essa nuove e incognite 

traiettorie. 

Milano, maggio 1997 

Alberto Veca 



 
 

 

 

 



 

Riflessi, Biblioteca Cantonale, Lugano, 1998 

 
La pittura di Mauro Molinari ci si offre con la capacità di seduzione del colore luminoso, la lievità di 

conduzione e la capricciosa eleganza informale del tratto, un guizzo gioioso che quanto più lo si 

guarda tanto più appare nervoso e lascia intravedere una complessità vitalistica-ansiosa. In realtà uno 

degli aspetti più importanti del suo lavoro è la stratificazione culturale, la ripresa di elementi e motivi 

che da un’età passata, anzi primordiale, arrivano attraverso un lungo fluire di varianti storiche fino ad 

entrare nel pieno dei discorsi di oggi. 

All’inizio, prima, sta alla natura. Può essere un oggetto naturale particolare: la quercia, l’alloro, la 

vite, l’acanto. Nel momento in cui, alcune migliaia di anni orsono, questi oggetti naturali vengono 

selezionati dall’uomo, per l’atto stesso di essere visti e pensati diventano oggetti culturali. Diventano 

immagine, mito, iconografia, si associano agli dei. Diventano la città, il capitello del tempio, un segno 

di vita civile, nelle percezioni consce e quelle inconsce. Questo patrimonio di immagini e significati, 

attraverso le più ampie oscillazioni giunge fino ai secoli moderni esprimendosi in tutte le tecniche 

possibili, comprese le stoffe dei laboratori rinascimentali e le tradizioni artistiche-artigianali che 

qualcuno mantiene vitali in servizio, fino a oggi. A questo punto, siamo verso la metà degli anni 

Novanta, avviene un incontro. A Roma in via Giulia il pittore trova esposte stoffe prodotte dai 

laboratori della tessitura di Rovezzano, eseguite con procedimenti e contenuti iconografici che sono 

la continuazione diretta dei modelli rinascimentali. Molinari ne resta affascinato e incorpora nel 

proprio lavoro ciò che ha desunto da questa scoperta in un evidente rapporto di intertestualità creativa. 

Da parte di Molinari le premesse idonee erano pronte da lunga data, cominciando da una situazione 

biografica-familiare. Molinari è nato nel 1942. Suo padre aveva un commercio di pezze di stoffa e 

dirigeva un piccolo laboratorio di sartoria. La percezione della realtà “stoffa” come materia e 

immagine entrò a far parte della memoria di Mauro Molinari, e vi rimase per decenni in stato di 

eclisse o potenzialità non attuata. Molinari studiò all’Istituto d’Arte Ornamentale del Comune di 

Roma e coltivò varie discipline tra cui l’incisione e la pittura. 

Dopo una fase realistica figurativa, negli anni Settanta passò all’astrazione, successivamente 

allontanandosi dalle formule della composizione geometrica cercando una maggiore vivezza 

dell’opera prodotta, grazie alla ricerca del segno e in generale del linguaggio, con esperienze diverse 

comprese quelle dell’informale, della scrittura, della poesia visiva, della composizione 

tridimensionale e polimaterica. Ed è in questo contesto che possiamo comprendere il recupero di 

girali di fiori, di fogliame, non come oggetto ma come immagine carica di connotazioni apparse nel 

tempo. 

In un suo recente scritto su Mauro Molinari, Mirella Bentivoglio afferma la validità di quegli odierni 

artisti che riconoscono le loro fonti “al di fuori dei confini disciplinari in tutto il grande deposito di 

immagini della cultura umana”. Nel momento in cui le opere di Molinari sono esposte alla Biblioteca 

Cantonale di Lugano, a noi interessa basarci proprio su tali concetti, per osservare che questo deposito 

e queste fonti sono storia, storicità, continuità (e discontinuità) del divenire, del tempo. Soprattutto in 

netta contrapposizione all’umiliante livellamento anticulturale dato non dalla tecnologia, ma dall’uso 

tracotante ed euforico della tecnologia, ci sembra più che legittimo un lavoro che si richiama a radici, 

archetipi, storia, tempo. 

 
Giuseppe Curonici 



 

 



La Biblioteca Cantonale ospita alcune opere della più recente produzione di Mauro Molinari, quelle 

da lui dedicate a Lugano e intitolate “Figure di azzurro” e “Riflessi”. 

Tra le considerazioni che esse ci suggeriscono, sceglieremo, per rendere omaggio alla sede in cui 

vengono esposte, quelle relative i concetti di libro - scrittura - parola. 

Molinari è autore di svariati “libri d’artista” (la stessa opera “Figure di azzurro” ne è un esempio). 

Essi sono stati visti a Washington, Los Angeles, a Berlino ed Amburgo; la Fondazione Joan Mirò a 

Barcellona, come pur Londra, ne hanno esposto uno in una rassegna specificatamente dedicata al 

libro d’artista. 

“Il libro” di Molinari presenta parole scritte tratte da un suo diario fatto di annotazioni di un viaggio 

esistenziale, che ricorda letture ottocentesche dal sapore romantico. Anche la grafia scelta richiama 

un diario, luogo di intimità rivelate prima di tutto a sé stessi e poi in un secondo momento agli altri. 

Le parole si combinano con segni grafici, tratti da tessuti antichi, schematizzazioni di ramages e foglie 

d’acanto rinascimentali. 

I brani sono ritagliati e applicati ai suoi libri in forma di frammenti di frasi. Esse sono evocate secondo 

una casualità, come potrebbero esserlo delle parole di una radio lontana udite a tratti, portate dal 

vento. Analogamente i segni grafici sono “strappati” come un affresco dal muro, lasciando il disegno 

incompleto e mettendo in risalto i particolari. Poi sono applicati sul libro in modo da rivestire le 

molteplici forme in cui si presentano i suoi testi: volumi aperti, senza pagine ma semoventi, 

appoggiati su piccole mensole pur scritte; volumi visti dal dorso inseriti in un ipotetico riquadro di 

una libreria fantastica, anch’essa colma di parole e da considerarsi tutt’uno con il libro; volumi- 

valigetta da viaggio che racchiudono poetiche scenografie, delicate ed evocative. 

È evidente quindi che il Molinari utilizza la parola ed il segno grafico anche per il loro valore 

simbolico. La ancestrale centralità della parola scritta, antica depositaria dei significati e dei valori 

espressivi, è qui messa in discussione. 

Nell’armoniosa commistione di parole e di segni non troviamo nelle opere di Molinari, le une 

prevalere sugli altri. Non esiste un confronto, né una sfida, ma un leggero, afasico e delicato convivere 

delle due forme espressive, coniugate da spruzzi di colore trasparente e acquerellato. 

Il lavoro di Molinari si concentra su un’analisi concettuale attorno alla memoria ed alle sue capacità 

evocative. Tanta arte contemporanea ha cercato nei segni grafici impressi nell’inconscio una fonte 

d’ispirazione espressiva per le proprie opere. Basti pensare - per citare alcuni tra i più grandi - a 

Tàpies, Kounellis, Basquiat. 

La peculiarità di Mauro Molinari è la soavità, la leggerezza con le quali ci offre la sua riflessione 

attorno al patrimonio inconscio di segni simbolici che portiamo dentro di noi. 

Ed il forte legame che lega l’autore ad alcuni segni tipici sia della pittura aulica italiana, sia dell’arte 

applicata, quali gli arabeschi, gli intarsi dei mobili, i fregi dei tessuti sacri. 

Un’altra peculiarità del Molinari è la scelta della carta per formare i suoi oggetti d’arte. 

Tale scelta rappresenta un secondo ribaltamento. A quello relativo al valore della parola, si aggiunge 

quello relativo alla tela, presentata qui come fonte d’ispirazione e non come tradizionale supporto 

dell’opera pittorica. 

Il tessuto è considerato un luogo, analogo al libro, che racchiude un contenuto espressivo fatto di 

simboli ripetuti in successione e quindi considerabile un vero e proprio linguaggio. 

Il materiale scelto dall’artista, la carta, rivela così un ulteriore rovesciamento dei parametri 

interpretativi. 

Panofsky attribuiva a Giotto una rivoluzione “copernicana” in pittura, realizzata attraverso 

l’introduzione della prospettiva. L’osservatore veniva così a mutare la sua posizione mentale 

attraverso una percezione visiva modificata appunto con l’uso della prospettiva. 



Il concettuale inserimento di questi sottili capovolgimenti di significato e di funzione relativi alla 

parola e al segno, rivelano una rivoluzione in atto che coinvolge il linguaggio e le sue moltecipli 

forme di rappresentarsi. 

Discorso amplissimo che riguarda tutti i mezzi di comunicazione e la capacità di recezione 

dell’individuo nei loro confronti. E in mezzo a questo turbinio il Molinari sembra dirci: “E il cuore 

dove sta? Chi lo ascolta? Cosa ci dice?”. 

 
Paola Formenti Tavazzani 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

stellae errantes, Abbazia di Fossanova, Priverno (LT), 1999 

 
Quando Mauro Molinari cominciò ad apprezzare il territorio pontino ed a visitarlo nei rari giorni 

liberi conobbe l’Abbazia di Fossanova, e fu profondamente colpito dalla bellezza del luogo e dalla 

grandiosità e spiritualità della Chiesa, dal chiostro, dalla magnifica Sala del Refettorio dove la luce 

cade solenne dalle alte finestre ogivali. Me ne parlò, proprio mentre rileggevo per caso una guida 

critico-storica scritta da Alessandro Onorati mio zio materno che aveva dedicato all’Abbazia quel 

prezioso libricino. Da questo nacque una visita che è all’origine dell’ideazione della grande mostra 

dedicata al tessuto sacro e denominata, appunto, “Stellae Errantes”, il cui progetto fu accolto e 

promosso subito dal generoso entusiasmo di Padre Silvestro Gorczyca e della Comunità Francescana. 

Nella vita di Molinari il tessuto ha un significato particolare, è una memoria dell’infanzia, poiché il 

padre commerciava in tessuti; da questa pratica antica era nata in lui l’ispirazione a trasporre e ricreare 

il tessuto sulla carta, con gli esiti affascinanti che studiosi e critici importanti hanno commentato ed 

apprezzato già da lungo tempo. La denominazione di “Orditi & Trame” che caratterizza i suoi raffinati 

cataloghi ha quindi una risonanza semantica multipla, rimandando all’intreccio della tessitura, ma 

anche all’incrocio dei percorsi psicologici ed emotivi della vita e del lavoro artistico. Ecco perché 

l’ampiezza delle suggestioni e delle motivazioni che sono confluite nel concepimento di questa 

grandiosa installazione hanno assunto per l’artista quel senso di pienezza e di necessità delle 

circostanze che Carl Gustav Jung definisce con il termine di “sincronicità”. E si sente che motivo 

fondamentale di ispirazione di queste preziose sculture-dipinto è, inscindibile dalla sontuosa veste 



iconografica, un senso profondo del sacro: la celebrazione della bellezza e della sacralità si fondono 

nella ricreazione di paramenti di culto, la cui straordinaria fattura sfida la pazienza, la fantasia, il 

tempo. Molinari si è accinto alla realizzazione delle sue opere con la stessa pazienza, la stessa fantasia 

inesauribile, con uno stile e una tecnica che richiamano, per loro natura intrinseca, metaforicamente, 

la “leggerezza”, cui Italo Calvino dedicò un celebre saggio nelle sue “Lezioni americane” ovvero 

“proposte per il prossimo millennio”. La severità del sacro, in queste grandi opere, diventa 

avvincente, svaria nella gioia, dimostrando così l’artista “che la sua gravità si stempera nella 

leggerezza”. 

“Ci affacceremo al nuovo millennio, senza sperare di trovarvi nulla di più di quello che saremo capaci 

di portarvi”: questa conclusione, per bocca di un grande scrittore, è quello che io, compartecipe della 

passione e della fatica che ha portato alla realizzazione di questa mostra, mi sento di dare come 

augurio all’autore, perché quello che è stato capace di portare a questo eccezionale anno giubilare 

non è poco per se stesso, ma è molto anche per noi. 

 
Emanuela Carone 

 

 
Scolpire le “pianete” 

Frammenti in calce al Catalogo 

 
Carlo Chenis 

Segretario della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa 

 
I monumenti dello spirito sono segni sensibili dell’avventura interiore attraverso cui l’uomo esprime 

il proprio anelito a sconfinare l’angusto recinto del finito e a migrare verso approdi divini. 

Un’avventura che impegna la storia dell’umanità nell’instancabile e diuturno processo di 

trasformazione del mondo a propria immagine dove uso, consumo, fruizione sono termini 

complementari, dialettici e talvolta antitetici. 

I monumenti dello spirito diventano la manifestazione sensibile dell’uomo nella sua capacità di 

intelligenza, sentimento, volontà. Essi hanno un valore linguistico perché simboli dell’ineffabile. In 

quanto termini semantici non contengono ciò che significano, in quanto eventi simbolici sono 

ridondanti ad ogni interpretazione. Il genio creativo dell’uomo non si esaurisce nel creare segni e 

simboli per esprimere il persistente e pur sempre originale desiderio di spiritualità. Anche l’idea di 

scolpire le “pianete” offertaci da Mauro Molinari è suggestiva e significativa nella ricerca estetica, 

filologica, liturgica. 

L’avventura artistica del Maestro si colloca in una tensione degli opposti. Le sue opere evocano di 

memoria e profezia, di simbolo e realtà, di contingenza e trascendenza, di cultura e culto. 

Le sculture proposte in forma di “pianete” sono frammento di storia dei riti cristiani e della cultura 

del tessuto liturgico. Esse ripercorrono nel cifrario del design la tradizione della Chiesa lungo i secoli 

e ripresentano nell’artificio plastico il caleidoscopio ingegno degli artigiani del tessuto. Diventano 

nel contempo monito profetico a mai interrompere la celebrazione dei divini misteri di cui i paramenti 

rituali sono i segni sensibili dell’inculturazione della fede nel tempo. 

Quali sculture non possono se non essere simbolo, o metasimbolo, delle “pianete” rituali, le quali 

sono simbolo del sacro nella fattispecie eucaristica. Nel contempo sono realtà, sono opera d’arte, sono 

perciò elemento di fruizione, reso “assoluto” e liberale. 

Contingenza e trascendenza si coniugano nel dare sensibilità ai romitaggi spirituali, che il tessuto 

decanta nelle sue rivisitazioni acquerellanti, e alla celebrazione eucaristica, che accetta riscontri 

visuali anche nel vestiario. La cultura dunque dedica specifiche costumanze al sacro creando arredi e 



vesti; il culto esprime nel sensibile l’irrompere della presenza di Dio nella forma stupenda del 

“rendimento di grazie”. 

L’opera artistica del Maestro è un paradosso provocatorio. Scolpisce il vestito, che quindi non è più 

vestito, ma rimanda al vestito. Tale paradosso genera attenzione, stupore, spiritualità. Nella sua opera 

cessa il movimento abituale del vestiario liturgico che connaturalmente espande e sacralizza il moto 

fisico dei celebranti. Le sue sculture sono immote, non simulano l’agitarsi del panneggio in una 

rievocazione rituale. Potrebbero essere l’esposizione di “cose obsolete”, dovrebbero indicare 

l’evoluzione di “cose vive”. Nel paradosso l’ideazione offertaci dà l’inquietudine sul rischio che i 

segni rituali diventino “natura morta” sollecitando l’urgenza da dare vita ai segni del sacro attraverso 

la santità dei pastori e dei fedeli. Il rincorrersi delle “pianete” si pone come teoria dell’evoluzione 

umana e cristiana, attraverso cui gli enigmatici e statici reperti fossili del passato sono ordinati a 

partire dall’uomo vivente, che è rivestito di sacralità in quanto immagine della gloria di Dio. 

Lo stile espressivo del maestro è originalmente ripropositivo. Ripropone infatti il tessuto, ma lo 

risolve nelle tecniche dell’acquerello, firmando con stile proprio, talvolta manomesso, ma sempre 

discreto e dignitoso il manufatto artistico. La scomposizione delle parti e le colature di colore, nel 

loro impianto generale, violano le “pianete” per ricrearle con suggestioni archeologiche e 

d’avanguardia. Il disegno, nella sua astrazione ripresa dai motivi ornamentali del tessuto, evoca il 

sottile linguaggio simbolico che ha sacralizzato il vestiario rituale. 

La cromaticità non dimentica il materiale e non imita il tessuto. L’acquerello si espande sulla 

superficie cartacea e si modella su legno enunciando fratture e scompensi così che la “pianeta” muta 

di natura, esce dall’˶armadio˵ della sagrestia per entrare in una “galleria” di eventi plastici. 

Nell’allestimento proposto dal Maestro vi è la surreale congiunzione di testo e contesto. Il “testo” 

artistico trova il suo “contesto” culturale nell’intorno abbaziale. Pur nella nuova vita di sculture, le 

“pianete” indicano ancora i divini misteri e la storia della comunità dei fedeli. Per la loro esposizione 

abbisognano pertanto di un “luogo” liturgico e non di un “sito” indifferenziato. L’intorno di 

Fossanova si rivela dunque essenziale per dare il senso alla ricerca filologica, storica e artistica la cui 

riuscita è esposta nella teoria delle “pianete” scolpite. L’Abbazia è ricca di memoria e di spiritualità. 

Nella sua datazione riporta ad epoche lontane di grande fermento cristiano; nelle sue semplici forme 

cistercensi inculca il desiderio di rinnovamento spirituale; nelle sue ataviche presenze rimembra il 

chiudersi dei giorni mortali di Tommaso d’Aquino. La mostra dunque ha trovato il suo sacro recinto 

anche se su di essa incombe la responsabilità di tanto passato. 

Auguriamo al maestro Molinari di collocare la sua ricerca e la sua mostra nel cammino giubilare di 

una Chiesa Penitente che sfugge dai paludamenti effimeri per rivestirsi di santità. La storia delle 

“pianete” evidenzia quanto i committenti abbiano onorato lungo i secoli il culto eucaristico, ma la 

mostra deve insegnare che tali lignei manufatti indicano un “pinocchio” ormai redento. Non si può 

dunque rievocare con tale esposizione un nostalgico passato, si deve guardare al futuro con l’arte di 

inventare i santi segni usufruibili nell’oggi, poiché l’eucarestia è il rendimento di grazie quotidiano. 

 
Città del Vaticano, 16 dicembre 1998 



 



4 aprile 1999 

 
Con il ciclo delle “pianete” l’arte di Molinari tocca un traguardo che gli era predestinato, fino da 

quando aveva subito la magia dell’intreccio tessile come metafora di eternità, e del filo come portatore 

di storie e significati. Il suo traguardo è l’incontro con l’oggetto tessile, in questo caso il più 

rappresentativo e ricco di corrispondenze: la veste sacra, dove ogni colore, ogni forma ed elemento 

decorativo è rappresentazione simbolica. Se la struttura essenziale dello scapolare a due lembi 

assume, nella sua interpretazione, la tridimensionalità della scultura, è nella trasformazione- 

identificazione dell’opera tessile in opera pittorica che queste pianete conquistano una loro speciale 

valenza, di tramite, di legame, tra il mondo dei segni terreni - del nostro fiorire e della nostra caducità, 

delle nostre memorie e delle nostre aspettazioni - e il mondo spirituale. Espressione tra le più 

significative della cultura materiale, il dono di tessuti alla Chiesa ha rappresentato con grande 

concretezza questa unione - o desiderio di unione - che diventava più toccante e partecipata quando 

il dono si attuava attraverso l’offerta di abiti legati a situazioni di particolare significato umano. Penso 

soprattutto all’abito di nozze che diventava, appunto, pianeta, o piviale, o paliotto, perché il più 

sognato, il più ricco, il più amato. Quante di queste vesti liturgiche ormai non più in uso - quelle, 

però, cui Molinari si ispira - hanno rappresentato nel passato, attraverso la scelta del tessuto, il 

coronamento di una speranza e l’espressione di un voto, dove ogni fiore che si stagliava sul fondo, 

ogni foglia che vibrava su rami ondulati desinenti in grandi cornucopie, le melagrane turgide o i 

piccoli motivi simmetrici, traducevano precisi segnali di devozione e d’amore. 

Alcune di queste “pianete” che sembrano contendere all’oggetto tessile il privilegio dell’usato, del 

vissuto, con la linea un po’ sgualcita dei galloni, certe lacune del disegno e le bordure lievemente 

consunte, mi appaiono come straordinarie allusioni al flusso serico che, per secoli, ha legato i fedeli 

alla Chiesa; un trompe-l’oeil originale e di sensibilità raffinata, che trova nel passato motivo 

d’incantamento e di riflessione, quasi una purificazione attraverso quelli che furono tangibili segni di 

fede. 

 
Grazietta Butazzi 

 
Il ciclo di Mauro Molinari dedicato alle pianete costituisce l’esito più recente (avviato nel luglio 1998) 

dell’ormai collaudata ricerca sul tema dei tessuti antichi, che impegna l’artista romano dal primo 

esordio degli anni Novanta. 

Col passare del tempo, il lavoro di Molinari, inizialmente tutto assorto nel tema dell’ordito e della 

trama tessile, vale a dire in registri segnici, neppure esenti da riposti apporti simbolici, sulla falsariga 

di quanto poniamo delineato da uno studioso di dottrine tradizionali quale Attilio Mordini, nel suo 

splendido saggio Simbolismo della tessitura, si è irrobustito e dilatato - per così dire - in modo da 

coinvolgere la dimensione spaziale. Difatti queste “pianete” sono delle sculture, o, per essere più 

esatti, degli interventi di pittoscultura. 

Nelle consuete esposizioni e nei musei di arte sacra, la fruizione visiva delle antiche vesti liturgiche, 

- pianete, piviali, dalmatiche, manti, etc. - viene tutta affidata alla bidimensionalità dei preziosi tessuti 

e ricami. A Molinari, diventato nel frattempo esperto di lampassi, di sete, di broccati, sta invece a 

cuore il recupero della fisicità di cui le vesti si caricano, allorché esse “vivono” venendo indossate 

dal sacerdote che celebra i riti. Per l’artista, la pianeta non significa perciò soltanto il tessuto prezioso 

di cui essa è intessuta (e che, beninteso, lo coinvolge fortemente sul versante segnico e pittorico, come 

dirò più avanti), ma altresì - aldilà di ogni individuazione naturalistica - la figura, il corpo dell’uomo 

che ne è rivestito. 



Entità spaziali e, quindi, sculture: un guscio di legno modellato con sapiente manualità fabrile, 

articolato mediante cerniere sull’andamento parallelo delle cuciture verticali della pianeta, abilmente 

rivestite e occultate da galloni ricamati o da sottili strisce di tessuto. 

Le “pianete” di Molinari si presentano lacerate in più punti: queste “ferite” della materia assumono 

un significato rilevante, equivalendo alle stigmate impresse dal tempo, all’usura logorante e fagica 

(edax era un attributo che gli antichi riservavano all’implacabile e illacrimabile Cronos; di tempus 

edax rerum parla, ad esempio, Ovidio). Infine - vale a dire al termine di questo processo sacrificale 

e a prezzo di esso - tali lacerazioni valgono pure ad attribuire alle singolarissime sculture la propria 

personalità, la loro “storia”. E poi, certo, anche in questo caso ha luogo la minuziosa elaborazione del 

tessuto, ricerca cui Molinari fu introdotto, cinque anni orsono dall’autentica folgorazione - vero e 

proprio satori visivo - ricevuta presso la tessitura di Rovezzano. 

Il processo è laboriosissimo (in media, la messa a punto di ogni pianeta richiede un paio di mesi di 

dedizione assoluta): occorre individuare il tessuto antico (risalgono in genere al XVI e XVII secolo), 

ricavarne una sorta di tracciato sinopiale, effettuarne il riporto mediante la tecnica antichissima e 

sempre attuale dello spolvero, incidere la carta precedentemente applicata sul legno, così da rendere 

i tracciati indelebili, infine intervenire all’acquerello. 

Quest’ultima fase di lavoro introduce più direttamente l’operatività pittorica, grazie anche alle 

trasparenze proprie della tecnica. Si istituisce in questo modo una complessa maglia di relazioni 

linguistiche e concettuali: un dialogo con i materiali, con il tessuto antico (“ogni tessuto d’epoca 

possiede una propria personalità”, ricorda opportunatamente Molinari); in primo luogo, con i percorsi 

estetici della contemporaneità. 

Può stupire l’osservatore - come ha stupito chi scrive - che nelle “pianete” rilette e reinterpretate da 

Mauro Molinari sia assente ogni traccia di oro e di argento, mentre nei tessuti antichi impiegati per 

confezionare vesti liturgiche fili di metalli preziosi venivano frequentissimamente e sontuosamente 

usati nella ricerca di un fasto che non era fine a sé stesso, ma risultava diretto alla sottolineatura della 

sacertà del rito (“dilexi decorem domus tuae”, è concetto ricorrente nella Scrittura). Ma Molinari 

non ama l’oro, è appagato dalla luce restituita dalle preziosità proprie dell’acquerello. 

Davvero impressionanti risultano poi certe colature rossastre che nelle sue “pianete”, soprattutto nella 

reinterpretazione di un manto napoletano del XVI secolo, scendono dalla scollatura, intridendo la 

sequenza tramata. 

Forse Molinari ha voluto attribuir loro soltanto una valenza segnica; ma ai miei occhi paiono le tracce 

di un evento cruento e terribile, quasi si trattasse dei paramenti indossati da un martire, da un 

presbìtero ucciso dai nemici della fede; topos, in effetti, non di rado riscontrabile nell’iconografia 

sacra, soprattutto dell’Ordine domenicano. Si pensi, in particolare, alla raffigurazione di un San Pietro 

Martire, dal capo trucemente tormentato dagli eretici. 

Vorrei infine dire che queste “pianete” di Mauro Molinari interpretano un fascino arcano, trasmettono 

il fluido di una sacertà sottile e misteriosa. Non si dimentichi che le vesti liturgiche erano e sono 

benedette e consacrate, ricche di simbolismi, alla cui decifrazione i liturgisti medievali si applicarono 

con sofisticate argomentazioni. Si potrà obbiettare che queste valenze risultano oggi estranee, o 

quanto meno poco percepibili, all’osservatore comune. Tuttavia l’eccezione risulta solo in parte 

fondata: un altro insigne studioso di dottrine tradizionali, René Guenon, ci rammenta infatti che il 

linguaggio simbolico conserva - almeno parzialmente - la propria capacità espressiva, seppure 

l’osservatore non possieda più lo sguardo limpido ed esercitato ad intendere quello che Erich Fromm, 

nel titolo di un suo libro famoso, volle definire “il linguaggio dimenticato”. E anche di ciò, quindi, 

va tenuto conto. 

Carlo Fabrizio Carli 



C’è qualcosa di lieto nella riproposizione che Mauro Molinari ci offre delle pianete antiche in veste 

scultorea. Si evince dall’uso dei colori, più vivaci rispetto al passato, che questi paramenti sacri lo 

appagano interiormente. 

La preziosità dei filati, unita alla meravigliosa fattura dei disegni presenti nei tessuti antichi, sono 

oggetto da tempo delle attenzioni e della ricerca artistica di Mauro Molinari. Tuttavia qui si intuisce 

l’esistenza di un valore in più che va ad aggiungersi ai precedenti e che rende la sua opera più coerente 

ed incisiva. Le pianete racchiudono in sé stesse, e possono emblematicamente significare, la ricerca 

dell’uomo di onorare il Signore attraverso la realizzazione il più sfarzosa e sublime possibile degli 

oggetti legati alla liturgia. La glorificazione di Dio, quindi, si aggiunge alla magnificenza già 

abbondantemente riscontrata dal Molinari nei manufatti artigianali cui si ispira da tempo. Lo stupore 

estatico dell’autore che ammira la poesia insita nei capolavori dell’arte applicata, tanto quanto nelle 

opere auliche, qui è evidente e combacia con un suo interiore moto di approvazione per quell’umile 

e devoto processo consistente nel riuscire a creare oggetti capaci di emanare armonia e forza, piacere 

estetico e talvolta anche gradevole sensazione tattile (come nel caso dei tessuti) esprimendo con questi 

mezzi una insita approvazione per la vita stessa e per le leggi supreme che la governano. Una adesione 

interiore, profonda e sentita, per i valori non solo estetici, ma anche elogiativi e devozionali che il 

bello e l’armonico in sé comprendono, 

La pianeta inoltre attrae l’autore anche per la modernità delle sue qualità plastiche. Già lo spessore 

e la durezza della sua manifattura inducono a pensare a esse come ad un oggetto, sin dalla sua versione 

originale, scultoreo. Le sculture colorate del Molinari enfatizzano la forma già astratta e “stilizzata” 

del loro modello antico e fanno risaltare la apparente contraddizione insita nell’opera dell’artista tra 

la lettura concettuale della forma e l’aspetto descrittivo, pittorico, della colorazione applicata sulle 

forme stesse, utilizzate alla stregua di testo soggiacente. Nella fattispecie la scultura ricalca 

perfettamente la sagoma della pianeta, ma, presentandosi in veste solida e in parte articolabile, 

rimanda ancora una volta al concetto di testo sul quale è scritto un codice di segni pittorici, frutto di 

una indagine filologica e presentati seguendo modalità tipiche della ricerca contemporanea. Esse 

consistono nell’evidenziare il tratto grafico del disegno, visibile in modo esplicito nella sinopia, al 

fine di raccontarne il procedimento costruttivo e più specificatamente quello del riporto del modello 

mediante la tecnica dello spolvero. 

Il fatto, inoltre, che l’autore abbia scelto di mantenere la stessa sagoma della pianeta come 

espressione plastica del supporto sul quale far aderire successivamente il colore, ci induce a pensare 

che egli abbia conferito a questo paramento sacro un valore simbolico, come nel passato aveva 

attribuito ad altri oggetti. Laddove precedentemente il Molinari rivestiva ideali libri, teatrini e 

valigette -forme concettualmente scelte per simboleggiare il sapere, il viaggio, il trascorso visivo- con 

elaborazioni pittoriche, ora sceglie la pianeta stessa per autorappresentarsi. Questa, rinviando il nostro 

pensiero al rito cristiano della Messa, al momento dedicato all’introspezione spirituale, vuole 

simboleggiare il Sacro. Il Molinari segue un approccio laico per indirizzarci verso il tema del Divino. 

La pianeta antica è assunta come un reperto archeologico, da indagare, analizzare nei suoi 

procedimenti costruttivi e semantici. Egli la sottopone alla nostra attenzione decontestualizzandola e 

decodificandola, per indurci a leggerla nella sua valenza semantica, che è appunto quella di 

rappresentare il Divino e la venerazione che esso nei secoli ha suscitato, augurandosi che oggi, 

rivisitata nell’ambito moderno, possa nuovamente suscitare. 

 
Paola Formenti Tavazzani 



“Veste di chi va errando”: le pianete di Mauro Molinari 

Pianeta (plurale: pianete) sf. Paramento sacro, di vario colore secondo la liturgia, ricamato e fregiato 

della croce, che il sacerdote indossa sopra il camice quando celebra la Messa. È in forma di scapolare, 

costituito cioè di due bande di stoffa ricadenti e di dietro, unite sulle spalle, con un’apertura per 

infilarvi il capo. Nella liturgia orientale, ha forma di cappa tutta chiusa, con un’apertura in alto per 

passarvi il capo, secondo il modello originario romano / Dal latino tardo “pianeta”, sopravveste 

romana da viaggio, deriv. Dal greco “planetes”, errante, vagante (nel senso appartenente a pianeta 

come corpo celeste): propriamente veste di chi va errando / sec. XIV. 

 
Gabrielli, Grande Dizionario illustrato della Lingua Italiana, Milano 1989, vol. 2, p. 2613) 

 

Nei suoi ultimi lavori, Mauro Molinari presenta una serie di pianete, realizzate su carta applicata al 

legno, che si offrono su due lati allo sguardo: sulle bande anteriori e posteriori l’acquerello, partendo 

dall’impianto tradizionale dei motivi decorativi di questo oggetto liturgico (con una declinazione 

regionale delle varie scuole di ornamento: napoletana, genovese, veneziana, toscana) sottolinea con 

tonalità squillanti girali e volute: aderendo fedelmente all’impianto della trama il colore sembra 

lasciare intatta la perfetta regolarità monocroma della sinopia del tessuto, salvo poi, intrufolato 

all’improvviso con note dissonanti, mettere in crisi l’armonia dell’ordito con scolature, sbavature, a 

riaffermare la libertà creativa dell’artista e del suo operare (l’ornamento è delitto?). 

Molinari applica, prima di dipingerle, le carte delle sue pianete su un fondo di legno, che ad uno 

sguardo più attento si rivela tripartito, composto da un’anta centrale e due laterali incernieriate che 

s’inclinano, racchiudendosi verso il centro, come quegli antichi altaroli domestici con immagini 

devozionali di fronte ai quali si pregava. 

Appoggiate ad una base in perspex, le lignee pianete-trittico, isolate dalla perfetta trasparenza, ci 

stanno di fronte come sospese in uno spazio ‘altro’: appaiono così compiutamente nella loro più 

autentica natura, di forme che si danno nello spazio, più sculture dipinte che cromatismi galleggianti 

sul piano. 

Verrebbe da pensare, con secoli di tradizione classificatoria alle spalle, ad una rapida rivisitazione di 

un oggetto liturgico, in una sfera decorativa in cui l’artefice non si discosta poi tanto dagli obblighi 

che il ‘genere’ impone. Eppure approfondendo lo sguardo, questi oggetti si pongono come una 

coinvolgente riflessione sul Sacro: importa all’autore il riferimento alto, la valenza simbolica della 

pianeta, un abito indossato dall’officiante nello svolgimento delle liturgie, dunque la sua 

cristallizzazione sospesa nello spazio e nel tempo, una occasione offerta a chi partecipa al Rito (e 

insieme a chi se ne esclude) di abbracciarne la solennità; ritrovando proprio nell’atto creativo 

suggerito dall’artista, che interviene sull’habitus, una partecipazione emotiva che rinnova ogni volta 

ciò che si celebra. 

E, a ben vedere, il significato etimologico di pianeta ci aiuta ad approfondire l’intuizione: idealmente 

abbigliato in questa “veste di chi va errando”, inseguendo domande più che soluzioni, nei suoi 

simulacri di un rito perduto (redimibile?) Molinari affianca all’istanza del Sacro una riflessione sui 

processi della creatività nel sistema odierno dell’Arte e nell’universo mediatico: l’arte è ancora 

Liturgia, di cui l’Artista è officiante e ministro, solo quando l’oggetto sia un Corpo consacrato dal 

mercato? Quali sono i rapporti tra costrizione (la tecnica, il linguaggio adottato, la convenzione, la 

tradizione…) e invenzione (il passo in avanti compiuto dall’artefice nel progresso delle idee)? Si può 

sfociare in un prodotto artistico che sia, ad un tempo, dimostrazione di alta maestria tecnica e veicolo 

di riflessione sull’Arte, oggetto caldo e freddo? 

Marco Nocca 

 
Accademia di Belle Arti di Napoli 



 



La Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno intende organizzare alcune iniziative culturali, volte 

a promuovere la valorizzazione dell’Abbazia di Fossanova, tra cui un convegno, da svolgere entro 

l’anno 2000, dedicato al riuso e alla valorizzazione dei complessi architettonici d’ispirazione 

religiosa. 

La mostra dell’artista Mauro Molinari anticipa tale progetto, aprendo le manifestazioni per il 

Giubileo nel territorio pontino. 

La rassegna artistica si inserisce in questo particolare momento-evento della Chiesa Universale, e 

attraverso le opere esposte sottolinea il significato religioso e spirituale del Giubileo. 

Le sculture dipinte, ispirate all’arte della tessitura per la liturgia, reinterpretano e rinnovano il legame 

tra Arte e Fede, la cui unione nella Storia ha prodotto preziosi e abbondanti frutti. 

L’arte della tessitura di paramenti liturgici offre stimoli all’artista, che ricrea e interpreta 

pittoricamente le trame e gli orditi dei tessuti; tale genere, pur minore rispetto alla pittura, alla scultura 

e all’architettura, testimonia comunque la ricchezza delle espressioni artistiche del passato e la 

complessità e l’articolazione della liturgia del tempo. 

L’artista, ispirandosi ad antiche pianete, ridona vitalità agli indumenti sacri, apparentemente 

significativi come memoria storico-liturgica e destinati esclusivamente ad una conservazione 

museale. 

La liturgia, ispirata dai contenuti e significati della Fede, utilizzava un gran numero di paramenti, di 

suppellettili, spesso tali oggetti per esprimere quei significati profondi si rivestivano di naturale ed 

umana bellezza e si trasformavano in opere d’arte. 

Ancor più l’architettura, che rappresenta lo spazio dell’azione liturgica, esprimeva questa bellezza, 

in alcuni casi solo nella composizione armonica delle parti nell’insieme edilizio e nella purezza della 

struttura, come è proprio dell’architettura cistercense rappresentata in modo superbo dall’Abbazia di 

Fossanova. 

La bellezza del complesso monumentale non si deve alla decorazione, al cromatismo dei materiali e 

degli apparati pittorici, e rimanda ad un ordine di bellezza intellettuale. 

Per tali motivi il Refettorio, luogo prescelto per l’esposizione, è uno spazio idoneo ad esaltare i colori 

e i disegni delle trame e degli orditi, la forma e la materia delle opere. 

La mostra offre l’occasione di riflettere sul riuso, o su un nuovo uso del complesso abbaziale in grado 

di rivitalizzarlo, e l’Abbazia si dimostra adatta ad ospitare manifestazioni artistiche, seppur in maniera 

temporanea, confermando così la vocazione culturale dell’intero Borgo di Fossanova. 

Indipendentemente comunque dalla destinazione d’uso, il complesso edilizio, monumento 

architettonico e museo di sé stesso, testimonia la vita della comunità religiosa cistercense ed è quindi 

anche un monumento dello spirito. 

La storia dell’architettura insegna come gli spazi vengano creati e dati non in maniera unica ed 

assoluta, una volta per tutte e immodificabili; nello stesso tempo insegna come essi diano forma alle 

funzioni e nelle opere di maggiore importanza tale intrinseca coincidenza e corrispondenza deriva da 

una profonda comprensione, da parte degli artefici, dei significati che ne costituiscono l’origine. 

L’uso del refettorio del complesso monastico, come temporanea sala espositiva per queste sculture 

d’ispirazione religiosa, risulta compatibile con la spiritualità monastica benedettina e con i contenuti 

della Regola Cistercense, che esprimeva nella preghiera, nel lavoro, nella disciplina, nella vita austera 

e semplice, nella povertà, nella umiltà e carità. 

Pertanto le opere del maestro Molinari, non sono affidate ad uno spazio vuoto e neutro, ma sono 

immerse in una architettura silenziosa, in cui solo se ci si avvicina con la dovuta sapienza è possibile 

ascoltare gli echi della vita spirituale di un tempo. 

 

Latina, 19 aprile 1999 



L’Ufficio diocesano 

Per i beni culturali ecclesiastici 

 
Ferruccio Pantalfini 

 

 

 

 

 

 
“ Una seta colore di cielo si avvolse alla vita 

Entrò nell’acqua, gettando fuoco nel mondo…”. 

 
Sono i versi del poeta persiano Nezami-e-Gangevi (1141-1204), che ben si adattano all’ultimo 

approdo artistico di Mauro Molinari. 

Fragile come un soffio, luminoso e colorato, il tessuto sembra riflettersi nella scia di una stella, che 

dall’Oriente si dirige verso quei paesi del Mediterraneo, dove si sono incontrate e affrontate grandi 

civiltà. Chi non ricorda il ruolo di Federico II, che in luoghi di scambio e di diffusione dei saperi, ha 

posto le radici di una nuova e grande civiltà in Puglia? Fortemente debitrice per le arti tessili (ricami, 

tessuti e tappeti) al mondo orientale, l’industria serica approda in Sicilia con i Normanni, per 

divulgarsi nell’Italia meridionale e a Lucca, Venezia, Firenze e Genova. 

Ecco perché oggi, l’artista Molinari si sente ispirato dal tessuto! Come un tempo i tessitori italiani a 

contatto con l’Oriente per acquisire le materie prime e utilizzarle specialmente nella tintoria venivano 

attratti dalla bizzarra varietà di temi iconografici. 

Per quegli artisti diventavano modelli da perpetuare, trasformare o rigettare, sia gli inconfondibili 

orbicoli medievali, che inseriscono, addossati o affrontati animali simbolici, segni araldici, soggetti 

vegetali (come l’albero della vita), sia i motivi rinascimentali a “cammino” e “griccia”, definiti in 

cornici polilobate o in tronchi sinuosi in verticale, che accolgono il cosiddetto motivo della 

melograna. Ogni tipo di ornamentazione orientale contiene un forte valore simbolico, perciò, il 

motivo reinterpretato in chiave occidentale diviene nuovo mezzo espressivo sino a toccare le proposte 

di Molinari, che stravolgono l’uso ma non il simbolo. 

Anche l’elemento geometrico e astratto, di matrice araba, con frequenti accenni ai motivi 

florealvegetali, definiti solo nelle linee essenziali, rispecchia rispetto religioso; per questo velluti 

turchi e tappeti ad arabeschi furono i preferiti dall’aristocrazia e dalla borghesia italiana. 

Motivi floreali (tulipano, iris, peonia, narcisi e garofani) ed intrecci mistilinei animano i pesanti e 

preziosi velluti, anche broccati e definiti a “oreficeria”, realizzati a Venezia, capolavori della massima 

qualità artistica, creati per dare splendore a sovrani e alti prelati. 

Al velluto si associa la porpora, che si manifestava come un fenomeno tutto mediterraneo per 

quell’effetto visuale, esaltato rispetto al contenuto, che Walter Benjamin etichetta come “pretesa allo 

sfarzo”. 

Simbolo di un elevato stato sociale e oggetto di grande valore commerciale ed estetico, il tappeto 

turco era il punto centrale di ogni abitazione, un’area sacra su cui pregare, ricevere ospiti, sposarsi e, 

infine, morire; per l’intrigante incarnazione del fascino esotico, richiedeva un procedimento 

complesso di fabbricazione, quasi un rito, un’invocazione a Dio e si manifestava con disegni che 

precedono le religioni scritte e con colori che sono il risultato di infinite sperimentazioni. 

Destinato al sacro o al profano, comunque, il tessuto esprime un alto valore artistico e spirituale, 

specialmente quando viene usato per rivestire cassette lignee, per rilegare codici, per sudari, cuscini, 



ma soprattutto per custodire le reliquie dei santi; ragione per cui acquistava un potere di guaritore e 

veniva venerato e conservato proprio come una vera reliquia. 

Pensare al tessuto come emblema di bellezza e come ad una delle più significative forme d’arte è 

stato per Mauro Molinari l’avvio di una ricerca, approdata in questa suggestiva mostra. Gli sia 

d’augurio il motto: “chi è degno merita fama, costanza e potere”, inciso sul frammento di uno sciamito 

operato, del XII secolo, probabilmente di manifattura spagnola secondo Marta Cuochi Costantini e 

conservato a Venezia, palazzo Mocenigo. 

 
Regina Poso 

 

 

 
 

 

Le Stellae errantes di Mauro Molinari: un cammino alla ricerca di Dio 

di 

Stefania Severi 

 
Stellae errantes, la traduzione latina del termine “pianeti”, scelta da Mauro Molinari a titolo delle 

sue sculture ispirate ai tessuti sacri, offre la chiave di lettura dell’intero ciclo. 

L’espressione Stellae errantes, usata anche da Cicerone, sostituita nel IV secolo d. C. dal termine 

planetae, che anticipa l’italiano, ha, nella sua radice greca, il concetto di “errare”, “viaggiare”. Lo 

stesso termine indicava il mantello usato da chi viaggia, propriamente la paenula, un mantello 

circolare con un foro per la testa, adatto alle cavalcature. Il termine fu in seguito utilizzato per la veste 

usata dai sacerdoti per la celebrazione liturgica, un tipo di veste che tuttavia sembra essere di origine 

apostolica ed ebraica, anche se la parola è latina. 

Dai percorsi linguistici ai viaggi degli Apostoli per il Mediterraneo, dai circuiti della memoria alle 

orbite dei pianeti, corre il filo della metafora del lungo e complesso lavoro creativo di Mauro Molinari. 

Il suo percorso nella memoria storica, costituita da un gruppo di pianete del XVII e XVIII secolo 

riferibili a varie aree geografiche italiane, trova immediata oggettivazione nella complessità delle 

tecniche utilizzate per ciascun’opera che si presenta come sintesi di sinopia, pittura e scultura e quindi 

summa dell’astrazione intellettualistica del segno, del sentimento, del colore e della plasticità 

oggettuale. Nella ricerca del proprio cammino interiore verso il Terzo Millennio, Molinari ha 

individuato nella pianeta la metonimia di Sacerdote e quindi, in ultima analisi, del Cristo nell’atto 

assoluto della celebrazione eucaristica. Riflessione profondissima, quella di Molinari che, 

nell’oscillazione tra verità e finzione, tra vero e verosimile, tra significato e significante, tra 

sentimento e storia, tra metafora e metonimia è riuscito a realizzare un ciclo organico di opere che si 

pone tra i più originali e pregnanti di questo scorcio di secolo. 

L’interpretazione che Platone offre del fare artistico, traslata in senso positivo, sembra ottimale per 

definire queste pitto-sculture. Prendendo dunque in considerazione un gruppo di pianete antiche, 

indumenti sacerdotali preziosi di seta ricamata nei loro colori simbolici in relazione alle varie festività 

in cui sono indossate, fingendone il tessuto, i ricami, la forma e la consistenza, l’artista ha “imitato” 

e il Creatore e l’artefice e ciò che ha creato è vero non in quanto verità gnoseologica ma in quanto 

verità dell’arte. E la “verità” di Molinari è forse più complessa e articolata di quella sottesa alle pianete 

che pur l’hanno ispirato. Se, infatti, negli “originali”, il messaggio è affidato prevalentemente alla 

simbologia del colore, del disegno, del ricamo, della forma e della preziosità stessa dell’insieme come 

espressione dell’offerta a Dio, nella “finzione” dell’arte alle implicazioni simboliche enunciate vanno 

ad aggiungersi fattori altri quali il sentimento del tempo che passa e che lascia profonde lacerazioni, 

la traslazione concettuale delle forme e dei materiali, l’implicazione di mutevolezza affidata alla 

possibilità di modificare la impostazione della scultura allo scopo incernierata, la dialettica di 



ciascuna pitto-scultura nel suo dialogo con le altre, il lungo iter di lavoro su vari materiali come 

oggettivazione delle attività di tessitura, ricamo e sartoria proprie degli originali. 

Ma ancora questo gruppo di opere di Molinari si pone come ulteriore tappa di quel cammino creativo 

che egli da anni svolge sul tessuto e con il tessuto, omaggio a quell’Ordito e a quella Trama che si 

fanno simbolo della vita dell’uomo sulla terra e che, in queste stellae errantes si fanno altresì simbolo 

della vita dell’uomo alla ricerca di Dio. 

 

 

 

 

 
 

Figure Dalla Cerimonia 

 
Ormai da anni Mauro Molinari si esercita nel recupero, nella replica inventiva e nella proposizione 

come soggetto dell’opera plastica di decorazioni desunte dalla tradizione della manifattura tessile: ma 

sulle origini del lavoro si rimanda per brevità alle note bibliografiche dell’artista, da leggere come 

avventura dalla regìa oculata, disegnata e progettata come singolare attenzione. Si tratta in sintesi di 

una operazione a un tempo appartenente al mondo della filologia per la fedeltà delle citazioni, a un 

tempo a quello della fantasia, nel mescolarsi di figure di ieri e segnali, materiali di oggi. 

Il lavoro è basato sulla disciplina, culturalmente avvertita, di portare all’emergenza tracce figurative 

del passato che, sia pure considerate minori o ai margini della opera d’arte maggiore, costituiscono 

la testimonianza della vitalità di una decorazione che è parte integrante di un più ampio universo 

espressivo dai contorni assolutamente “plurali” rispetto a una nostra frettolosa lettura, che tende 

pigramente a privilegiare gli esiti principali, o più appariscenti. Questo in prima istanza. 

In secondo luogo i frammenti e le figure reinventate diventano la base di partenza, per una opera 

originale: hanno conosciuto contaminazioni con la scrittura, il grafo libero, anche con materiali 

diversificati, sono diventati elementi architettonici di “oggetti” plastici dall’impegno e dalle 

dimensioni variate. 

Ma questo se vogliamo è l’antefatto, variamente documentato da tappe espositive e pubblicazioni 

“personalizzate” accomunate dal titolo Orditi & Trame che negli anni è diventato l’insegna dell’intera 

operazione , rispetto all’occasione di cui è opportuno parlare nello specifico e che costituisce lo 

sviluppo coerente di un percorso che dall’indagine sul “frammento” di tessuto è giunto a affrontare 

l’intero e integro manufatto tessile, e cioè il ciclo delle “pianete”, dei paramenti 

cerimoniali che il sacerdote indossa durante le funzioni: si tratta di una operazione che, per numero e 

dimensioni delle opere, acquista il ruolo di tappa cardinale per tutta la ricerca perché si parte da un 

disegno perimetrale analogo di cui Molinari individua ricorrenze e variazioni. 

In effetti l’attenzione all’oggetto integro, e quindi alla sua originale forma nello spazio vincolata alla 

funzione, era stata anticipata, quasi sperimentata nella realizzazione nell’estate del 1997 del Paliotto 

e Aurifregio di Sisto IV su disegno del pollaiolo in cui Molinari aveva potuto indagare la fisionomia 

“scultorea”, a tutto tondo, del tessuto, o meglio della sua traduzione in opera plastica. Il caso attuale 

presenta comunque ulteriori implicazioni derivate dalla natura del referente. 

Per certi versi il manufatto tessile non ha forma rigida, anzi la sua qualità essenziale è quella di 

adattarsi, di vestire un corpo, sia esso animato o inanimato: nell’occasione Molinari ha invece 

reinterpretato un volume, indubbiamente vicario rispetto alla faccia principale, ma capace di 

sollecitare una lettura della superficie sui quattro lati del volume, investigando non solo il verso del 



“tessuto”, ma anche le facce laterali, uno spessore in cui è possibile indagare le stratificazioni che 

hanno portato alla pelle superficiale, quella immediatamente visibile. 

Credo che da questa esperienza nasca il desiderio di analizzare, in una sorta di immaginario catalogo 

capace di accostare esiti di epoche e fabbriche differenti, un paramento così nevralgico della liturgia 

cattolica come la pianeta, la cui fisionomia figurale e il cui sistema cromatico scandiscono i tempi 

ciclici del rito. Così Molinari è andato raccogliendo esemplari cinque-secenteschi di manifatture 

veneziane, napoletane, genovesi e toscane, per riproporli, a grandezza naturale, in una nuova identità 

plastica. 

Il paramento dell’officiante presuppone necessariamente un corpo che lo indossi, la sua stessa 

intelligenza dipende dal suo inserimento all’interno di un arredo ambientale, in occasione di un rito: 

nel nostro caso il “frammento”, in cui risultano evidenti i segnali del tempo e dell’uso, acquista una 

sua autonomia plastica. Nella soluzione offerta da Molinari, nell’accentuazione del carattere fisico, 

oggettuale della veste, nella sua corporeità scultorea che invita a una lettura a 360 gradi, siamo 

paradossalmente davanti a un privilegio accordato tanto all’esterno, al perimetro della figura, quanto 

all’investigazione all’interno, nel mondo di una decorazione che, pur seguendo regole canoniche 

definite, permette un singolare viaggio della fantasia che si conclude nel verso della scultura, dove 

viene riproposto il disegno del recto e segnali cromatici che percorrono liberamente la superficie 

altrimenti occupata dal fondo e dalle linee di contorno. 

La forma nello spazio e le dimensioni dell’oggetto sono date: le fasce di decorazioni laterali che 

racchiudono il cuore della pianeta sono evidenziate oggettualmente da Molinari come due ante 

mobili, a significare fisicamente il distacco fra bordo e figura. In questo modo la lettura del singolo 

esito segue per così dire due andamenti distinti, quello usuale dalla periferia al centro del disegno, 

seguendo discontinuità di figure e di colori, e quello verticale, orientati dalla struttura stessa 

dell’oggetto e dalla continuità della decorazione. 

Proprio quest’ultima diventa la protagonista incontrastata nella costanza delle forme perimetrali: e il 

gioco si bilancia fra continuità del disegno che con un andamento texturale tende a invadere la totalità 

del campo e individuazione del singolo “modulo” che ricorrentemente ha la pacificante fisionomia 

del fiore, un frammento di quel giardino paradisiaco che costituisce, nell’immaginario simbolico della 

letteratura testamentaria una delle figure più ricorrenti e significative. 
 

Milano, febbraio 1999 

Alberto Veca 
 
 



 

 

 

 

 

stellae errantes, Opera della Metropolitana di Siena, Cripta delle Statue, Siena, 1999 

 
La presenza delle Stellae Errantes di Mauro Molinari nello splendido spazio della cripta del Duomo 

di Siena costituisce un avvenimento artisticamente e devozionalmente di grande rilievo in questo 

inizio di anno giubilare. 

Mauro Molinari con le sue Pianete-Stellae Errantes ha voluto sottolineare anche l’importanza nella 

liturgia di quegli elementi che la identificano e la impreziosiscono. La bella pianeta, ricca di ricami 

magnifici è segno del deferente omaggio dei fedeli. Se è vero che non è la preziosità del tessuto a 

rendere la pianeta abbigliamento liturgico è però vero che l’arricchirla è espressione di devozione 

popolare. Senza tale devozione oggi avremmo brutte chiese prive di decorazioni e brutte suppellettili 

liturgiche. È tempo che ci sia una ripresa verso la bellezza, una bellezza che si oggettiva in primo 

luogo nelle opere d’arte. Una bellezza che trova eco anche nelle parole di Sua Santità Giovanni Paolo 

II nella lettera agli artisti del 4 aprile 1999, Pasqua di Resurrezione. 

Le Stellae Errantes di mauro Molinari sono opere di grande suggestione che si offrono come 

emblematiche della creazione artistica, intesa come finzione, Queste Stellae Errantes simulano il 

tessuto e simulano dei precisi capi liturgici. Traslando il tessuto nel legno e nella carta e trasformando 

il capo di abbigliamento liturgico in una pitto-scultura mobile, Molinari crea delle nuove entità 

depositarie di una nuova vita e di una nuova “anima” che induce alla riflessione. 

Queste Stellae Errantes col Natale che si appresta, col Grande Giubileo del 2000 che sta per iniziare 

e in questo Duomo dedicato a Maria annunciano la Buona Novella, la Riconciliazione e sono un 

deferente omaggio a Maria Stella Mattutina. 

 
Mons. Sergio Soldini 

Cappellano degli Artisti dell’Arcidiocesi di Siena 



 

 



stellae errantes, Musei Civici Villa Manzoni, Lecco, 2000 

 

“Stellae errantes” e l’arte della seta nel territorio lariano 

Barbara Cattaneo 

Conservatore dei Musei Civici di Lecco 

 
Quando l’artista Mauro Molinari ci ha proposto di ospitare la mostra “Stellae errantes” a Villa 

Manzoni a Lecco, quale tappa reale e ideale di un cammino attraverso luoghi sacri e spazi museali 

italiani, abbiamo accolto con molto interesse il suo progetto, sia per la peculiarità del linguaggio 

espressivo delle opere, sia per il soggetto prescelto: le pianete… 

La mostra presenta infatti sette grandi “pianete-sculture”, realizzate con supporto ligneo, ricoperte da 

carte incise e dipinte ad acquerello che richiamano i motivi ornamentali di questi antichi paramenti 

sacri e i preziosi tessuti in seta provenienti dalle manifatture toscane, liguri, napoletane, venete e 

lombarde. 

Un viaggio quindi che attraversa l’Italia, sia nella scelta delle sedi espositive, L’Abbazia Cistercense 

di Fossanova, l’Opera della Metropolitana di Siena, Villa Manzoni a Lecco, e successivamente Lecce, 

Teramo, Venezia e Roma, sia nel riproporre elementi caratterizzanti le differenti arti del tessuto di 

seta nei più importanti opifici serici italiani. 

Inoltre in occasione di ogni nuova mostra l’artista realizza per il catalogo un intervento in bianco 

punzonato dedicato ad un tessuto particolare della zona, caratterizzato da una nuova presenza segnica 

che evoca la città ospitante. 

In questa occasione è stato scelto come motivo conduttore un tessuto d’arredamento del XIX secolo 

usato per paliotti e colonne in damasco rosso e laminato su fondo raso, di fabbricazione comasca, con 

al centro un fiore di cardo laminato, qui sostituito dal motivo del lago. 

Infatti già in età rinascimentale, nel comasco e nel lecchese, era praticata la gelsibachicoltura per 

rispondere alle esigenze dei fabbricanti milanesi le cui sete erano tra le migliori d’Europa. 

A partire dalla metà del XVII secolo, la lavorazione della seta incominciò a diffondersi nelle 

campagne lariane e per due secoli successivi diventò l’attività più importante della zona, incidendo 

profondamente non solo nell’economia, ma anche nella società e nel paesaggio agrario stesso che 

ne vennero modificati totalmente. 

La diffusione dei “mulini di seta” continuò velocemente durante il XVIII secolo e, nel successivo, 

l’affermazione del sistema produttivo industriale determinò la costruzione di grandi opifici serici in 

cui erano impiegate soprattutto donne e bambini. 

Nell’industria serica erano occupati i due terzi dei lavoratori del settore tessile, per la maggior parte 

concentrati in provincia di Como che, divenne il principale polo produttore di seta della Lombardia. 

All’interno di questa generale vocazione industriale della provincia di Como è però opportuno 

distinguere due zone dedite alle differenti fasi della lavorazione serica: il Comasco volto 

preferibilmente alla tessitura e il Lecchese attivo nella trattura e nella filatura, per la produzione della 

seta greggia. 

La tessitura si svolgeva per lo più con telai a mano e fino al 1870 - 80 presentava le caratteristiche di 

un sistema di produzione diffusa, fondato sul lavoro a domicilio o su piccoli laboratori di carattere 

artigianale. Rare erano le piccole fabbriche, con un massimo di venti telai, diretti da un capo-operaio 

che vendeva poi il tessuto sul mercato. 

Accanto a queste piccole imprese si affiancarono intorno al 1880 le grandi tessiture seriche, dotate di 

centinaia di telai meccanici che producevano per il mercato italiano ed estero con prodotti competitivi 

per qualità e costi. 



Dall’inizio del XX secolo vennero costruite anche grandi tintorie, che si occupavano della tintura dei 

filati. 

Per quanto riguarda lo sviluppo dell’industria serica nel Lecchese, si può osservare come fu 

certamente legato a quello verificatosi nel comasco, ma se ne differenziò per una maggiore 

accelerazione e diffusione del sistema produttivo industriale a fianco di quello artigianale-familiare. 

Dopo il 1860 il processo di concentrazione delle bacinelle per la trattura nelle mani di pochi 

imprenditori continuò a tal punto che nel 1868 la capacità produttiva del lecchese nel campo della 

trattura eguagliava quella dell’intera Lombardia. 

Intorno al 1860, inoltre, vennero introdotte le bacinelle a dieci capi, dotate di riscaldamento a vapore 

e di scopinatrici meccaniche, per quanto riguarda le filande, mentre i tradizionali torcitoi “in tondo” 

vennero sostituiti dai nuovi “in quadro, a bacchetta”. 

L’organizzazione industriale della manifattura serica comportò una trasformazione anche dal punto 

di vista architettonico dell’unità produttive che, dagli originari porticati tipici della cascina lombarda, 

sotto i quali venivano ospitate le bacinelle a fuoco diretto per un periodo di circa due mesi durante 

l’estate, si evolvettero nella struttura specifica della filanda. 

Questi opifici si configurarono secondo una tipologia semplice e funzionale, nata dall’esigenza di 

ospitare un grande numero di bacinelle a vapore attive tutto l’anno. Filande e filatoi, con le loro 

proporzioni rigidamente geometriche, s’inserirono così nelle campagne, lungo il corso dei fiumi, sulle 

rive del lago, a ridosso dei torrenti caratterizzando il territorio lariano con le loro strutture razionali e 

imponenti, ancora oggi facilmente riconoscibili. 

In seguito alla crisi del 1929, alla continua concorrenza del Giappone e all’introduzione dei filati 

sintetici, la trattura e la filatura furono gradualmente abbandonate in provincia di Lecco e le filande e 

i filatoi vennero chiusi. 

Alcuni mantengono ancora oggi le forme di allora, altri sono stati ristrutturati per altri scopi, molti 

demoliti. 

In provincia di Como, invece la tessitura della seta continuò ed è ancora oggi fiorente ed attiva sul 

mercato mondiale con nomi di grande spicco quali Mantero e Ratti. 

 

 

 

 

 
stellae errantes, Basilica di S. Maria in Montesanto, Roma, 2000 



Comitato Romano Messa degli Artisti 

 

 

La ricerca di Mauro Molinari, orientata verso il recupero del tessuto antico - Orditi & Trame è il 

leitmotiv del suo più recente percorso artistico - propone in maniera più o meno consapevole il 

recupero filologico di una tecnica: l’applicazione di carta dipinta su supporto ligneo. 

Nel XII secolo, il pittore umbro Alberto Sozio dedicava le sue energie ad una croce d’altare, datata 

1187, dipinta su pergamena applicata al legno con colla animale. 

La croce spoletina, simbolo della sofferenza di Cristo ma anche momento salvifico dell’umanità, 

oggetto sacro e fortemente allusivo a una dimensione metafisica, ben si rapporta nella sua essenza 

materiale - ( legno + carta dipinta ) e nella sua valenza sacrale - religiosa con l’oggetto attualmente al 

centro dell’interesse dell’artista: la pianeta. 

E come un antico artiflex dell’età di mezzo, Molinari ripristina un modo di fare arte che nel frattempo 

si è evoluto nell’uso di materiali più raffinati, licenziati dall’industria, ma che fondamentalmente 

mostra il medesimo lessico tecnico. 

Il paramento sacro della liturgia cristiana si offre alla riflessione dell’artista e si presta ad un gioco 

analogico tra il corpo celeste orbitante attorno al sole e l’abito del celebrante che gira intorno alla 

persona, in un vagare tutto spirituale, visivamente espresso dalle molteplici cromie e dai fantasiosi 

moduli decorativi di cui quel tessuto è simbolo rituale. 

La ricerca dell’artista si muove su un doppio registro: da un lato il tessuto con i suoi numerosi elementi 

grafici, il suo essere sostanza, intreccio, vestimento; dall’altro la riflessione sulla divinità che 

l’oggetto scelto - la pianeta - impone. 

Suggestioni della materia e valenze simboliche si intersecano in un inscindibile vincolo sacro - 

profano. 

Spighe di grano, ramoscelli d’olivo, fiori dalle moltecipli corolle rinnovano la loro esistenza su una 

tessitura cromatica di grande leggerezza. Tra volute ed intrecci vivono decori e forme di tempi e 

luoghi lontani. 

Le pittosculture di Molinari denotano una grande complessità ideologica e un interesse non comune 

per la materia. 

L’artista scava, esplora le forme lignee, le frattura in uno spasmodico desiderio di profondità. 

È un lavoro lento, come il trascorrere del tempo. 

È lo stillicidio del colore sull’immobilità di una cristallizzata iconografia. 

È il desiderio di penetrare le forme simboliche, di giungere all’essenza del sacro. 

Guardando le pianete di Molinari si è un po’ come sospesi tra Cielo e Terra. Si rinnova la condizione 

dell’uomo, eterno viandante, in cammino tra le lusinghe del mondo terreno e la ricerca di un mondo 

ulteriore. 

E la pianeta, tangibile segno ieratico, diviene strumento di mediazione tra le dinamiche creative e la 

vita dello spirito. 
 

Settembre 2000 

Claudia Zaccagnini 



 
 

 

 
 

 

stellae errantes, Museo Didattico della Seta e 

Fabulae, Galleria d’Arte Il Salotto, Como, 2001 

 
Le creazioni di Mauro Molinari appaiono a prima vista semplici, compatte, non sono certo 

realizzazioni barocche, abbondanti di orpelli, e tuttavia, se si cerca di analizzarle a fondo, si scopre 

che sono il risultato di una stratificazione complessa, si comprende che in esse confluiscono molte 

esperienze diverse. L’artista ha alle spalle una lunga attività: attraverso la pittura astratta ha 

sperimentato il rigore delle geometrie e ha studiato i meccanismi della percezione; con la poesia visiva 

ha considerato la capacità della parola di produrre immagine attraverso il significato, oppure, 

reciprocamente, di trasformarsi in segno di pura visibilità; ha riflettuto sulla natura dell’arte 

concettuale, sull’oggetto in sé visto come affermazione di pensiero e d’arte, a prescindere dal fare 

dell’artista; certamente, poi, in qualche modo ha assimilato la libertà e la carica espressiva della 

pittura informale, che a Roma coincide con l’alta decorazione di artisti come Toti Scialoja o Giulio 

Turcato. 

Tutte queste sue esperienze e la grande curiosità che l’ha portato a indagare linguaggi diversi, a 

osservare ciò che avviene oggi nel mondo e ciò che è avvenuto nel passato, tutto questo è giunto 

nell’ultimo decennio a una sintesi originale e innovatrice. L’opera recente di Molinari riesce con 

grande naturalezza e con facilità solo apparente ad armonizzare aspetti diversi o anche opposti: 



l’eleganza con la libertà, che può portare anche a sgocciolature, a sbavature del segno; il rigore 

geometrico con l’approssimazione del gesto umano; la pulizia e l’equilibrio con l’imperfezione che 

coincide col vivere stesso, perché di successivi squilibri è fatto il divenire; la serialità con l’unicità: 

ciascuno di questi pezzi è parte di una sequenza, eppure è oggetto di assoluta individualità, perché 

c’è sempre qualcosa di irregolare, un incidente che lo rende unico e non ripetibile. 

C’è in queste creazioni una fondamentale componente architettonica e scenografica: sono strutture, 

costruzioni che si pongono nello spazio e lo modificano; l’artista stesso, attraverso i titoli, a volte ne 

ha sottolineato la componente teatrale, e in effetti quando ci si avvicina a queste opere si avverte il 

senso di una intensa presenza, quasi di un’apparizione; non sono solo qualcosa da guardare, sono - si 

può dire - qualcosa che guarda noi, si rapporta con noi. 

Tuttavia protagonista è pur sempre la pittura, e il motivo pittorico che è molla generatrice di ognuno 

di questi lavori è tratto dai tessuti antichi; con la sua tecnica segreta della carta incisa e dell’acquarello 

l’artista tratta la carta come se fosse tessuto. Forma d’arte e d’espressione tra le più antiche dell’uomo, 

legata alla necessità primaria di coprirsi e a quella non meno essenziale di ornarsi, il tessuto è 

osservato da Molinari con interesse artistico e insieme antropologico: tessuti sacri provenienti da 

culture diverse, lontane, che l’artista scopre con assidua, amorosa ricerca sui libri e nei musei; stoffe 

ornate con disegni carichi di significati simbolici antichissimi, a volte ormai indecifrabili; motivi 

decorativi che quasi sempre sono stilizzazione di elementi naturalistici, trasfigurati per esigenze 

rituali. 

Il tema della decorazione tessile, portatore di una lunga storia, memoria ancestrale delle credenze e 

anche delle paure dell’umanità, viene rielaborato e riportato nel contesto diverso dell’opera moderna, 

della nostra realtà che è al contrario caratterizzata dal vuoto di significati. Anche le scritture, i segni 

degli spartiti musicali vengono sottratti al loro ruolo immediato di comunicazione, per diventare fatto 

insieme estetico e suggestivo, rimando ad altri ambiti, ad altre realtà. 

Di tutti questi elementi si nutre il lavoro attuale di Molinari, ciascuno ha un ruolo preciso, nulla è 

casuale: non c’è qui spazio per analizzare una ad una le sue varie componenti, è opportuno invece a 

questo punto cercare di cogliere il senso complessivo di questa operazione. Una chiave di lettura può 

essere offerta dalle categorie che raccolgono molte di queste creazioni: libro d’artista, guanti d’artista, 

valigetta d’artista, teatrino d’artista… Quello che Molinari vuol fare è ricreare tutto un mondo a 

misura d’artista, non nel senso futurista di ricostruzione dell’universo, ma nel senso di istituire un 

mondo dell’arte, dove nulla è realmente utilizzabile, nulla è davvero ciò che sembra. L’artista è colui 

che reinterpreta il mondo, che interviene sulle cose del mondo per appropriarsene. Essere artista vuol 

dire manipolare e trasformare; conoscere i materiali e lavorarli per trarre da loro tutto il possibile, per 

progettare e costruire l’oggetto assecondando la natura stessa dei materiali, non imponendo una 

volontà esterna ad essi: è un lavoro di creazione e invenzione che porta nel mondo qualcosa di nuovo, 

e tuttavia parte dalla trasformazione e manipolazione di ciò che esiste. 

Ogni sequenza di opere ha origine dal riconoscimento di un “pattern”, dello schema essenziale, 

generativo di ogni immagine; l’artista vuole dialogare con il pattern e ricrearlo, portarlo a vivere una 

vita che ha origine dalla sua, ma è altra. 

È un lavoro che si sviluppa in tempi lunghi, per progressiva stratificazione: c’è una fase progettuale, 

al computer, ma la realizzazione - come sempre succede nell’arte - porta a risultati diversi, anche 

molto lontani dal progetto. La parola, il segno che spesso accompagnano una nuova creazione 

nascono invece d’impulso, da una reazione spontanea, emotiva dell’artista di fronte alla sua stessa 

opera. Ed è proprio all’interno della dialettica tra progetto mentale e realizzazione fisica, materiale 

dell’oggetto, tra la lentezza del lavoro e l’immediatezza, il lampo dell’emozione che si colloca la 

genesi di questo lavoro. 

Marina De Stasio 



 

 

 

 

 

Aperto nel 1990 il Museo è stato voluto a giusta testimonianza della storia della seta a Como, segnale 

tangibile di una continuità fra passato e presente di una industria che mantiene il primato rispetto al 

mondo intero. Si estende su una superficie di ca. 900 mq ed è situato nello stesso stabile della scuola 

tessile di Setificio. Nell’atrio si è ricreato l’ingresso di una fabbrica, esponendo preziosi orologi 

timbracartellino 

Nella sala centrale, dopo un accenno all’allevamento del baco e alla trattura, si possono ammirare 

strumenti di preparazione alla tessitura: macchine per la fabbricazione di licci in cotone e di pettini, 

foracartoni, duplicatrice, orditoio a sezione. Un interessante piantello a pancia in fuori del 1870 con 

288 fusi testimonia la fase della torcitura. 

Nella sala tessitura campeggiano due telai a mano, uno jacquard e uno a doppia ratiera con lettura del 

disegno ad assicelle, un orditoio per cimosse ed un lisage dell’Ottocento; la presentazione si conclude 

con il telaio meccanico Omita del 1922. 

Successivamente si entra nella sala controlli e misure che presenta un’interessante collezione di 

apparecchi: dinamometri, torcimetri, bilance di precisione, aspatrice e provinatrice. 

Quindi si passa al laboratorio chimico, fedelmente ricostruito con mobili e strumenti d’epoca. 

Si accede poi al locale dedicato alla tintoria dove trovano spazio una barca per tingere i tessuti, una 

pirola in rame per i filati, vari attrezzi ed un cavigliatoio. 

Nella stamperia si incontrano la cucina a colori, il doppio fondo, utilizzato per cuocere gli addensanti 

e miscelare i coloranti; un tavolo da stampa a tampone con una vasta collezione di planches in legno 

e metallo; un tavolo da stampa a mano con quadri, lucidi d’epoca e attrezzi per la fotoincisione. La 

stampa a cilindri è rappresentata da particolari macchine per campionature, da cilindri in legno e in 

rame finemente incisi. Un’ala è riservata ai modellini di macchine per stampa a quadri e rotativa. 

L’ultima sala è dedicata alle operazioni di finissaggio dei tessuti: di grande interesse un’antica 

macchina lignea per la realizzazione dell’effetto moiré su seta, una plissettatrice e un imponente 

palmer del 1932. 

Ricorrendo nell’anno 2000 il decennale della sua istituzione, il Museo didattico della Seta ha previsto 

per l’occasione una serie di manifestazioni che si svolgeranno fino al Giugno 2001. Nel mese di 

Febbraio ospiterà la mostra “Stellae errantes” dell’artista romano Mauro Molinari, dedicata ai tessuti 

sacri di pianete provenienti da varie regioni, e presenta opere affatto originali per l’impianto, la 

tecnica, l’interpretazione delle magnifiche manifatture italiane. 
 

Como, Gennaio 2001 

Museo didattico della Seta 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

Diacronìe, Museo dell’Infiorata Comune di Genzano di Roma, Genzano, 2001 

 

 
“DIACRONÌE” 

 
È l’occasione, questa mostra di Mauro Molinari (diacronìa significa anche “itinerario nel tempo”), 

per ripercorrere in sintesi stringata, ma che pure ben ne evidenzia i momenti qualificanti, la quasi 

quarantennale ricerca dell’artista romano; e in quanto tale, essa si pone come anticipazione di quella 

vasta, puntuale, sistematizzante rassegna antologica che è giunto ormai il tempo egli metta in cantiere. 

Un lavoro, il suo, va subito detto, che si svolge - a partire dagli smalti su carta della metà degli anni 

Sessanta, che in verità attengono a iniziali registri informali - dispiegando grande coerenza, tanto sul 

piano della tecnica, privilegiando l’uso dell’acquerello, che su quello del linguaggio, con una costante 



attenzione per la poesia visiva - e quindi per un versante con innesti di marca concettuale - e per la 

geometria. 

Assai indicativo riesce al riguardo un quadro impegnativo quale “La galassia Gutemberg”, dell’inizio 

degli anni Ottanta, dove elemento caratterizzante riesce appunto il ricorso strutturale alla scrittura; 

come pure le “Geometrie”, che dispiegano in clima astratto - concreto la loro vocazione di porsi in 

relazione con l’esterno, con una condizione “altra”. 

Beninteso, queste scelte preferenziali, destinate ad improntare nel tempo il percorso dell’artista, non 

esauriscono gli interessi e le curiosità intellettuali di Molinari che, via via, guarda con attenzione ad 

esperienze di astrazione, peraltro serrate da presso dalla realtà fenomenica, riconducibili ad un 

contesto di elaborato trattamento del colore, che potremmo dire di “pittura - pittura”; ovvero a lemuri 

figurali di discendenza transavanguardistica. 

È una stagione, quella degli anni Ottanta, di particolare vivacità e creatività per l’artista: la serie de 

“Le parti mancanti” registra il ricorso alla tarsia; quella delle “Matite”, un recupero dell’uso dell’olio. 

Nonostante il manifestarsi di una profonda crisi esistenziale, anche il decennio successivo si apre per 

Molinari all’insegna della sperimentazione di linguaggi diversi, che lo condurrà, in breve tempo, ad 

approdi significativi e inattesi: la grande installazione “Le porte del vento” introduce in registri 

espressivi improntati ad un primordialismo rude e severo, che fece evocare a Mariano Apa 

l’immagine suggestiva delle cortecce impiegate dagli aborigeni australiani. 

Ma spetta in particolare al ciclo dei “Teatrini” di far emergere novità stimolanti nel lavoro dell’artista: 

innanzitutto l’impiego di stampate al computer, che se rientra oggi in una prassi ampiamente 

accreditata, risultava all’epoca - un decennio addietro - quanto meno fortemente innovativo nel 

contesto italiano, ribadendo nei procedimenti operativi di Molinari una, d’altronde costante, 

attenzione per la tecnologia; e poi l’impiego delle cere, che egli va unendo all’uso consolidato 

dell’acquerello. 

Sempre intento alla ricerca di vie espressive nuove, Molinari si applica alla serie delle “Geometrie 

romane”, una suite di 20 composizioni ad acquerello e cere, dove è la geometria a propiziare l’accesso 

ad una sequenza di vedute fantastiche. Ed è anche il periodo in cui l’artista realizza i primi “libri 

d’artista”. 

È, infine, nel biennio 1994 - ’95 che l’artista romano avvia l’ampio e coinvolgente ciclo di “Orditi 

& Trame”, ispirato dallo studio, e dalla successiva sofisticata elaborazione, di antichi tessuti, intesi 

quali sorprendente e inesauribile repertorio di forme e di segni, e che tuttora costituisce il motivo 

conduttore del suo lavoro, che nel frattempo trascorre dai “libri d’artista”, alle “pianete”, alle 

“librerie”. Fino a giungere al più recente approdo, la serie de “I guardiani”, un titolo ispirato 

dall’immagine di due grifoni affiancati, ricavata da un reliquiario bizantino serico dell’undicesimo 

secolo. 

Per molti aspetti, e pur nel rispetto delle molte e forti caratteristiche di novità che esso comporta, il 

ciclo “Orditi& Trame” si configura come una sintesi, un’ideale recapitulatio della lunga ricerca 

portata avanti in questi anni da Molinari: la vigile attenzione per il segno e la criptografia; l’uso 

congiunto dell’acquerello e delle cere; l’impiego della tarsia e del partito geometrico. 

Sintesi che si addice all’approdo di una maturità espressiva, ormai pienamente conseguita. 

Roma, febbraio 2001 

Carlo Fabrizio Carli 



 
 

La vertiginosa complessità del ‘900 ha spesso costretto chi lo ha vissuto ad esprimersi per ossimori. 

La tradizione dell’arte contemporanea ha messo a dura prova l’individualità degli artisti della seconda 

metà del secolo, i quali quasi sempre hanno sperimentato dialetticamente linguaggi diversi 

dell’espressione visiva per arrivare a svolgerli in un lessico ed una tecnica personali. 

Mauro Molinari è stato acutamente sensibile ai diversi rapporti possibili tra l’artista, la percezione 

del mondo ed i mezzi espressivi, e la sua formazione è stata appassionatamente eclettica. 

Giovanissimo, all’uso accademico del disegno e del pastello, affianca lo studio dell’espressionismo 

astratto americano e dell’informale europeo, ama il gruppo Cobra e “l’art autre”, ma soprattutto 

Hartung e il nostro Afro, dei quali si sente la lezione nei grandi monocromi degli anni ’60 che 

colpiscono per la loro severità compositiva. 

Negli stessi anni, l’applicazione alla tecnica dell’acquerello produce delle carte dove l’artista svolge, 

con puntiglio metodologico, variazioni tonali in costruzioni rigorose, ma dove i limiti 

dell’esercitazione vengono rotti da lettere vaganti, che annunciano il sincretismo, assai sentito, del 

colore e della grafia, il quale troverà uno sviluppo specifico nelle successive opere di poesia visiva 

su carta e tela; così come nella sua ricchissima produzione degli anni ’70 riaffiorerà, con esiti sempre 



più liberi e personali, la profonda assimilazione dell’astrattismo storico, quello vibrante ed 

interiorizzato di Kandinsky, ma soprattutto quello di Klee, il grande maestro della costruzione e della 

luce, la lezione di Miró sul segno come direttrice compositiva, la conoscenza dei tachistes e di 

Fautrier. 

Nel 1975 tre sue opere sono presenti alla Quadriennale di Roma, con riferimenti critici di Virgilio 

Guzzi e Dario Micacchi. 

Negli anni ’80 Molinari partecipa alla rassegna “Calligrafia, la pittura scritta” presso il Centro 

Morandi di Roma, a cura di Lamberto Pignotti, e a numerose mostre in Europa (ad esempio 

l’esposizione della Fondazione Joan Miró presso il Museo De Arte Contemporanea di Madrid) ed in 

America. Negli stessi anni l’artista sperimenta la tridimensionalità e la sua tensione costruttiva si 

applica alla serie di “Tavolette” ricoperte a carta, che scompongono lo spazio in geometrie 

contraddette ed integrate dall’ariosa libertà del colore, o alle fantastiche “Isole”, forme sospese dove 

il reticolo segno/colore descrive geografie immaginarie. 

Nell’’83 avvia un lavoro di studio e progettazione di cataloghi a stampa (Galleria “Il Luogo”, 

catalogo con due acqueforti a colori tir. 15 es. per la mostra “Intorno alla scrittura, tra emozione e 

progetto) che lo condurrà più tardi ad editare in proprio i cataloghi delle sue mostre. Nel 1987 Italo 

Mussa presenta la sua mostra alla galleria “Incontro d’arte”. 

Negli anni ’90, che coincidono con una profonda crisi personale, Molinari continua il lavoro sulla 

forma tridimensionale e nel ’92 realizza l’imponente e poetica installazione in legno colorato “Le 

porte del vento”, che prelude alle grandi progettazioni successive. 

Ma quegli anni sono decisivi soprattutto per l’affiorare nella sua creatività di una predilezione antica, 

quella per i tessuti. Conoscendo ed amando le stoffe fin da bambino - il padre ne era commerciante - 

egli ne recupera la bellezza cromatica ed iconografica anche attraverso uno studio storico e filologico, 

ed i motivi dei tessuti sono entrati a far parte della sua poetica espressiva nelle carte, nelle tavole, 

negli oggetti, nelle sculture con una elaborata ed originalissima tecnica di trasposizione ed 

interpretazione. 

Tra gli oggetti suoi prediletti sono i libri d’artista, libri di legno non sfogliabili ricoperti di carte incise 

e dipinte all’acquerello di dimensioni e perimetri vari, dove trova compendio l’amore per il libro, per 

la poesia visiva, per la figurazione tessile, e che sono ormai acquisiti in musei e collezioni private. 

Nel 1995 nasce la collana editoriale denominata “Orditi & Trame” dei cataloghi progettati e prodotti 

in proprio, che rappresentano il lavoro ispirato al tessuto, i quali sono presenti nelle biblioteche d’arte 

italiane e straniere, e in cui troviamo le firme di importanti studiosi del tessuto, storici e critici d’arte. 

Parallelamente vengono prodotti “IQuaderni” a bassissima tiratura, con opera originale. 

È dell’anno 2000 la creazione del ciclo di grandi sculture lignee articolate, interamente ricoperte di 

carte incise e dipinte, ispirate ai tessuti sacri di pianete di secoli diversi delle varie regioni, che è stato 

ospitato in numerosi musei italiani in occasione del Giubileo. Nello stesso anno l’opera “Lucca ‘99” 

viene acquisita dai Musei Civici di Lecco. 

Con la mostra “Diacronìe” Mauro Molinari getta indietro uno sguardo al percorso fatto, non tanto 

per soffermarsi, ma, com’è suo temperamento, per trarne impulso alla propria creatività, che, coltivata 

con tenacia e dedizione, restituisce pienamente la poetica complessa, densa e limpida insieme, 

dell’uomo che nel proprio linguaggio sa usare ugualmente, ed autonomamente, il lessico dei tempi e 

quello più segreto del proprio vissuto, in un timbro suo congeniale ed unico. 

 

Emanuela Carone 
 

 

 



 
 

 
 

Fili di emozione, MINIARTEXTIL 2001, Como 

 
Alla scarpa calza a pennello il ruolo di oggetto “culturale”, e di oggetto culturale moderno per il suo 

individualismo; certe scarpe, dotate di una loro fisionomia psicologica, sono indossate elettivamente 

da certi tipi, e certe altre sono per servire tutt’altri personaggi. Scarpe maschio e scarpe femmina 

(scarpe bisessuate) e quelle femmina variate all’infinito, quasi una per ciascuna. Scarpe d’artigiano, 

d’autore e d’artista; gli uomini le amano come le donne, specialmente quelle delle donne, soprattutto 

se rappresentano l’inutilizzabile, feticcio, metafora e fantasma. Queste di Molinari deliziano per lo 

sfasamento proprio di un sogno; ingannevolmente solide, ma sono di carta, vestono con spigliatezza 

attuale il mondo antico di un prezioso tessuto del 1300, in cui le temibili raffigurazioni rampanti 

inteneriscono come miniature stemperate dalla lievità dei verdi e dei violetti; sorprendono con una 

asimmetria squillante, e il divertimento del messaggio affidato loro incongruamente, bottiglia tra le 

onde. Visione multipla, dove l’artista, giocando, mette un pezzetto del suo mondo intero, la sua 

polifonia cangiante e piena. 

 
Velletri 2001 Emanuela Carone 

 



 
 

Tempo d’artista, e L’Isola Delle Sirene, Il Salotto Galleria d’Arte, Como, 2002 

 
Sirene 

Meravigliosa genealogia: Cielo e Terra generano la fonte di Memoria, e lei dopo nove divine notti 

d’amore partorisce le Muse, ispiratrici di conoscenza ed arte, cantatrici degli dei. Perché da così 

splendida ascendenza escono le Sirene? 

Oscuramente appostate, le sinistre donne - uccello cantano soavemente, come appresero da madri e 

zie, gli artigli aggranfiati alla scogliera, così che i navigatori vi dirigano le navi a sfracellarsi e 

vengano divorati (femmine perverse!). Ma poi cedono al melodramma e all’espiazione se, umiliate 

dall’assennatezza di Ulisse, si gettano in mare e muoiono (perciò diventano donne-pesce?). 

Preferibile la mitologia delle Isole Fortunate, dove il loro canto inoffensivo evoca le sublimi Armonie 

Celesti (donne angelicate!). 

Divina mostruosa eccelsa nefasta adulata strapazzata altera scarmigliata, metà uccello o metà pesce, 

a fare da trait d’union tra gli elementi, che femmina (virile) confusione! Per questo forse è preferibile 

l’assenza, solo un paio di scarpette ad evocarla. 

Velletri 2002 Emanuela Carone 



 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

Fili di Basilisco, Museo Santa Maria di Cerrate (LE), 2002 

Musei Provinciali di Lecce, Corigliano d’Otranto Castello de’ Monti, 2002 

 

 
In una testimonianza recente, del settembre 2000, Mauro Molinari scrive di volontà di esprimersi “in 

forma creativa” per “costruire opere che riescano a coniugare la lezione del passato con la nostra 

modernità”. La dichiarazione mette l’accento sul significato da attribuire al lavoro dell’artista 

dell’ultimo decennio, caratterizzato dal dialogo stretto con i tessuti antichi, ed è, insieme, da 

sottolineare e da precisare. Da sottolineare per il ruolo determinante di quel rapporto tra passato e 

presente. Da precisare per gli equivoci che proprio da quello possono derivare, con rischi di 

fraintendimento di un’operazione estremamente originale, da non confondere con altre, solo 

frettolosamente e in sostanza ingiustificatamente ad essa accostabili. 

Innanzi tutto va considerata l’estraneità di Molinari a nostalgie storicistiche. Che non vuol dire 

disinteresse per la storia, come del resto è ben evidente nelle opere, ma per quei meccanismi che, 

nello storicismo appunto, dalla storia possono condurre alla metastoria. Come, macroscopicamente, 

è avvenuto nella cultura artistica italiana, e non solo in essa, dopo la crisi delle avanguardie. Quando, 

dai riferimenti, nel 1916, di Carrà a Giotto e Paolo Uccello e dal coevo nuovo dialogo con la pittura 

dei secoli precedenti di un altro ex futurista, Severini, si passò, negli anni Venti e Trenta, a postulare 

uno spazio e un tempo assoluti, di fatto fuori della storia, travalicata in un mitologismo primordiale, 

largamente diffuso nella pittura, nella scultura e nella medesima architettura. 

Neppure va poi persa di vista la sostanziale alterità dell’impegno di Molinari nei confronti della 

cosiddetta “pittura colta” degli artisti “anacronisti”, la cui fortuna, inauguratasi negli anni Ottanta, 

non si è ancora del tutto spenta. E ciò non unicamente per il registro mai archeologizzante del lavoro 

del nostro artista, ma per il suo stesso rifiuto di un’inclinazione autoriflessiva, metalinguistica, di 

un’arte che abbia quale suo principale, o unico, oggetto l’arte medesima. In altre, più chiare parole: 

Molinari non intende da un canto appiattirsi sulla citazione dell’antico in quanto tale né, dall’altro, 

privilegiare una direttrice analitica che escluda funzionalità ad essa estranee. Neppure, però, va 

aggiunto, la sua scelta è di ordine ideologico, fondata su presupposti e motivazioni pregiudiziali al 

fare artistico: il passato e le idealità che lo segnarono non sono per Molinari dei modelli ispiratori, 

oppure da far rivivere, o anche solo da compiangere. 

L’atteggiamento mentale di Molinari, insomma, e quindi la sua poetica e il suo concreto operare, non 

sono mai né astratti né, mi si perdoni il termine, “passatisti”. Come del resto può attestare quanto 

l’artista ha prodotto prima dell’attuale fase, che, per la sua stessa eccellenza, sta ingiustamente come 

rimuovendo nella critica risultati tutt’altro che trascurabili, e in ogni caso illuminanti per meglio 

comprendere gli esiti odierni. Che, pur nella diversità del “clima” espressivo, continuano non solo 

l’accanimento nella ricerca sul linguaggio, ma la preferenza medesima per certe tecniche, in primis 

per l’acquerello, oltre che la determinante applicazione ad una formatività innervata sempre dal gusto 

della sperimentazione. È del resto fin dal 1969-70, quando l’artista aveva appena vent’anni, che vanno 

imponendosi nella pittura di Molinari immagini con ripartizioni modulari in cui si accampano lettere 

e figurazioni di alberi, che già rivelano la predisposizione ad una regolarità espressiva non 

esclusivamente quantitativa, anzi semanticamente densa di riferimenti. In una direzione, allora, 

indirizzata verso il concettuale, come poi nel decennio seguente, con la caratterizzante attenzione per 

la parola, in un contesto di sperimentazione verbo iconica culminante in un dipinto come Galassia 

Gutemberg, del 1980-81: “una grande tela a colore acrilico strutturata in una parte geometrica che 



suggerisce complicate mappe stellari, ed in una parte a fondo grigio dove affiorano lettere, sillabe e 

parole in caduta libera”, per utilizzare la didascalia dell’autore, in cui va ormai imponendosi quella 

“riscoperta” della pittura che proseguirà negli anni Ottanta. Nelle opere, ad esempio, esposte nel 1982 

nella Galleria Il Luogo di Roma nella mostra personale intitolata “Intorno alla scrittura: tra emozione 

e progetto”, che preannunciano la svolta degli anni Novanta, come altri lavori successivi, quali quelli 

della serie Le parti mancanti, del 1983, che registra il ricorso alla tarsia, come ha ricordato Carlo 

Fabrizio Carli (in un testo per la mostra “Diacronìe” del marzo-aprile 2001 nel Museo dell’Infiorata 

di Genzano di Roma), uno dei pochi che non dimentica, o sottintende, questi precedenti. 

Tutto ciò spinge ad attribuire un ruolo solo di stimolo iniziale all’incontro di Molinari, in una galleria 

di via Giulia a Roma, con i prodotti della Tessitura di Rovezzano, realizzati utilizzando motivi 

figurativi e tecniche dei secoli trascorsi. Non unicamente dei tessuti “in stile”, tuttavia sempre 

qualcosa che ripropone il passato come passato per soddisfare il gusto colto e raffinato di chi li 

produce e di chi li acquista. Su di un piano, quindi, che non giustifica l’insistenza dei recensori attorno 

ad una loro determinate influenza su Molinari, che ha peraltro egli stesso contribuito alla fortuna di 

tale rapporto, che può essere fuorviante, allestendo nel gennaio-febbraio 1996 una delle mostre della 

serie “Orditi e Trame” proprio nella tessitura di Rovezzano, e prima, nell’ottobre-dicembre dell’anno 

precedente, nella galleria Pulchrum, sede del primo contatto con quei tessuti, destinati 

all’arredamento. Decisione d’altronde motivata dal premere, in Molinari, dello studio storico e 

filologico degli antichi tessuti, seppur già come strumento per un operare finalizzato alla creazione 

autonoma dell’arte. In quell’occasione ribadita dalla presentazione di acquerelli in cui il disegno del 

tessuto di riferimento veniva ripreso in acquerelli su carta come usurato dal tempo, nelle perdite di 

colore e nelle crepe che sembravano attraversare le superfici, evidenziando il presente nel confronto 

col passato, fuori perciò da qualsiasi intenzionalità mimetica. Anzi, già, con il trasferimento nella 

dimensione simbolica, o, meglio, col concretare il simbolo nella pittura. Procedimento che l’autore 

voleva fosse ben chiaro, tanto da indurlo a sovrapporre parzialmente agli acquerelli dei brani di 

tessuto reale, come si può vedere nel catalogo - della collana che accompagna, sotto il medesimo 

titolo, le esposizioni di “Orditi e Trame” - pubblicato per la mostra. 

L’obbiettivo di Molinari è poi ribadito, sempre in quel catalogo, da Ada Masoero. Che rievoca - come 

era più che opportuno, dato che l’esposizione si teneva, come s’è detto, negli spazi della Tessitura di 

Rovezzano - la suggestione derivata all’artista dalla conoscenza di “quei fioroni, di quei racemi, di 

quei girali che dopo tanti secoli tornano sulle stoffe”, che “vengono ‘trascritti’ da lui con il 

procedimento antico dello spolvero su carte sapientemente trattate con colle e leganti, e poi graffite 

con una punta, affinché il solco accolga l’acquerello, imbevendosene”. Ma poi - aggiungeva subito 

la Masoero, concludendo la sua argomentazione - “sulla fedele ‘riscrittura’ degli antichi motivi 

decorativi, l’intervento di Mauro Molinari trasporta queste carte nella contemporaneità: e qui sono i 

graffi, le abrasioni, le sovrapposizioni di colori - sempre opachi, come se venissero da un vecchio 

muro -, le minuscole chiazzature sorvegliate dal rigoroso progetto dell’autore, a regalare ai fogli una 

vita nuova, e moderna, nutrita tuttavia dalla linfa della nostra più alta tradizione”. 

La contemporaneità, quindi, il moderno, come Molinari scriveva nella testimonianza da cui è partito 

il nostro discorso, legando strettamente il presente al passato, anche remoto. Dove, a questo punto, 

dopo aver speso molte parole a favore dell’aderenza dell’artista alla congiuntura in cui gli è capitato 

di vivere, è forse opportuno l’invito a non perdere poi di vista quell’altro polo della poetica e del fare 

di Molinari, veramente dialettico e indispensabile alla sintesi da lui perseguita. E non insisterei qui 

troppo sopra “l’intreccio tessile come metafora di eternità”, di cui ha peraltro parlato 

opportunatamente in uno dei suoi testi su Molinari Grazietta Butazzi (nel catalogo della mostra, come 

sempre itinerante, del 1999, particolarmente ricco di contributi importanti). Né sul più ovvio, e del 

resto altrettanto fondato, simbolismo del tessere e del filo in rapporto alla vita e al suo svolgersi, così 

frequentato nelle mitologie di tutti i tempi, a tutte le latitudini, da Cloto, Lachesi e Atropo in avanti. 



È, questa, ancora la via che porta all’evasione dalla storia, e quindi dalla sua frizione col presente, per 

Molinari vitale. 

Quel che affascina il nostro artista nel simbolismo delle decorazioni e figurazioni delle antiche stoffe 

è piuttosto la sua ricchezza fantastica, carica di significati traslati, fin dal livello minimale del colore, 

che nella sua espressività non trasmette solo sensazioni primarie, di distensione o di eccitazione, di 

gioia o di ripiegamento interiore, quelle che tanta letteratura ha indagato, dal Goethe della Teoria dei 

colori al Kandiskij dello Spirituale nell’arte, ma anche significati più complessi, su di un piano 

culturale, filosofico pure, e teologico, non unicamente psicologico. Come, per addurre un esempio 

quanto mai pertinente al lavoro di Molinari, è macroscopicamente evidente nei tessuti liturgici. Nei 

quali, come pure in manufatti di destinazione civile, laica, privata, la funzione comunicativa del 

colore si complica e arricchisce in mille motivi, astratti o iconici, in cui il senso è insieme celato e 

manifestato. Che è poi quanto, per tornare allo stimolo sull’artista dei prodotti della Tessitura di 

Rovezzano, prima di tutto colpì Molinari in quelle stoffe. Ce lo ricordava Roberta Orsi Landini nel 

catalogo della summenzionata mostra del 1996 nella sede dell’azienda toscana, citando “la 

melograna, simbolo di immortalità e fertilità, gli uccelli che ci parlano dell’aria e quindi 

dell’elevazione dello spirito, le foglie di quercia intrecciate nella forte rete dell’energia vitale che 

sgorga dalla terra”, ripresi dal pittore in alcune delle opere presentate in quell’occasione: 

rispettivamente in Villa Magna, Poliziano, La Querciola. 

“La stessa ripetizione dei motivi, la modularità propria dei tessuti, che può venire confusa con la 

serialità della produzione industriale” - aggiungeva la Orsi Landini in quel testo - “aveva anch’essa 

nelle stoffe antiche un suo significato: il numero sottende alle leggi universali dell’Armonia, è la 

formula del Pensiero, la sua traduzione in Forma, cioè in materia. È il numero, infatti, che regna 

ovunque, nella musica, nella poesia come nelle vibrazioni dei colori, nella disposizione interna dei 

fiori e dei frutti, nella cristallizzazione dei minerali, nella struttura di ogni essere come in quella 

fiori e dei frutti, nella cristallizzazione dei minerali, nella struttura di ogni essere come in quella 

dell’universo”. Diffuso spessore simbolico che Molinari accosta connettendolo ai suoi valori 

antropologici, non quindi, astrattamente, come sistema di segni autosignificanti. Aprendosi così ad 

un’appropriazione sincronica, conseguente alla qui più volte richiamata intenzionalità di radicare il 

fare nel presente. Impostazione che in realtà non coarta la considerazione della successione 

diacronica, per Molinari non disattendibile, per la considerazione da lui sempre rivolta al radicamento 

della cultura in contesti determinati, anche naturalmente temporali. Un tessuto della metà del Trecento 

o del tardo Quattrocento, non diversamente da un dipinto o da una scultura di quelle stesse 

congiunture epocali, è per l’artista da valutare sì nel suo essere presente oggi, però nella costitutiva 

duplicità che gli deriva dal suo essere stato eseguito nel passato. Ed è dall’interazione, dal dialogo, di 

questi due livelli che scaturisce la nuova realtà, oggi, di quegli oggetti, attivi su di noi con la loro 

diretta, fisica astanza e insieme con retaggio di altre epoche in loro incarnato. 

Né discende l’assunto di un uso partecipato del cosiddetto bene culturale, da proteggere, certo, da 

restaurare e conservare nel modo migliore, ma da non trasformare in feticcio, in morta reliquia di 

un’ieri vissuto come qualcosa di irrimediabilmente estinto. Una logica che Molinari travasa, 

radicalizzandola, nel suo formare realtà artistiche inedite rispecchianti con originalità i portati del 

passato. Con interventi ideativi ed esecutivi originali, ovviamente, e con un’attenzione non stilistica, 

e neppure solo contenutistica, per i frutti lasciatici da chi ci ha preceduto. Come è esemplarmente 

palese nella serie delle Pianete, non casualmente esposte per la prima volta, sotto l’insegna delle 

Stellae errantes, alla vigilia e durante l’anno giubilare, tra l’altro nell’Abbazia di Fossanova, nella 

Cripta delle statue dell’Opera della Metropolitana di Siena e infine nella Basilica di Santa Maria in 

Montesanto di Roma. 

Si tratta, questa volta, di opere tridimensionali, di vere sculture con una struttura in legno sulla quale 

Molinari ha fissato una superficie cartacea dipinta ad acquerello con la tecnica consueta dell’artista, 



ossia “incidendo” il supporto e quindi ricorrendo ai colori ad acqua. Che per la loro fluidità vengono 

assorbiti e si espandono, grazie anche ai solchi-disegni ottenuti con l’incisione, con esiti di grande 

libertà, che non vogliono dare l’illusione del tessuto, né la trascrizione con perizia da “copista” delle 

decorazioni. Opere chiaramente di oggi, come anche il riguardante meno esperto può avvertire, 

assorbendo nel contempo il messaggio spirituale che viene da lontano. 

Esse sono un “paradosso provocatorio”, ha scritto, presentandole, Carlo Chenis, Segretario della 

Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, la cui testimonianza è di speciale rilievo, 

oltre che per l’acutezza delle argomentazioni nel particolare ambito dell’arte sacra, anche proprio per 

il ruolo prestigioso dell’autore: “Scolpisce il vestito, che quindi non è più vestito, ma rimanda al 

vestito. Tale paradosso genera attenzione, stupore, spiritualità. 

Nella sua opera cessa il movimento abituale del vestiario liturgico che connaturalmente espande e 

sacralizza il moto fisico dei celebranti. Le sue sculture sono immote, non simulano l’agitarsi del 

panneggio in una rievocazione rituale. Potrebbero essere l’esposizione di ‘cose obsolete’, dovrebbero 

indicare l’evoluzione di ‘cose vive’. Nel paradosso l’ideazione offertaci dà l’inquietudine sul rischio 

che i segni rituali diventino ‘natura morta’, sollecitando l’urgenza di dare vita ai segni del sacro 

attraverso la santità dei pastori e dei fedeli. Il rincorrersi delle ‘pianete’ si pone come teoria 

dell’evoluzione umana e cristiana, attraverso cui gli enigmatici e statici reperti fossili del passato sono 

ordinati a partire dall’uomo vivente, che è rivestito di sacralità in quanto immagine della gloria di 

Dio. […] Non si può rievocare […] un nostalgico passato, si deve guardare al futuro con l’arte di 

inventare i santi segni usufruibili nell’oggi, perché l’eucarestia è il rendimento di grazie quotidiano”. 

 
Luciano Caramel 



 



“Zendali”, “sciamiti” a “rotis” o a “rotellas”, ovvero orbicoli con animali araldici carichi di valenze 

simboliche di ispirazione orientale; con disegni a “uccelli e cani d’oro”, “alberi e uccelli verdi”, 

“falconi e foglie d’oro, “pagoni e phenici”, “orsi lavorati a oro in campo sanguigno”, “erba chiamata 

trifoglio, verde in campo rosso”, “hoche e a fogliame d’oro”, ricordati negli inventari medioevali, 

ideati come veri slanci di fantasia dai disegnatori, poi realizzati ad opera d’arte dai tessitori serici 

lucchesi; broccatelli, velluti cesellati con disegni a trochi e foglie legati di corone nobiliari; lampassi 

broccati, taffetas broccati barocchi e rococò con disegni floreali, interpretati in modo sempre più 

naturalistico, esotismi, cineserie e meandri; ricami normanni e seicenteschi disposti a modello, sono 

le opere tessili alle quali Mauro Molinari si ispira per esprimere le sue singolari ricerche artistiche, 

certe cariche di fascino quasi misterioso o quanto meno riservato ai più stretti conoscitori della storia 

dei tessuti auro-serici che da sempre hanno interpretato e reso visibile ruoli ed appartenenze sociali. 

Nelle opere tridimensionali Molinari tende a far rivivere quell’aspetto vissuto delle stoffe antiche (e 

qui è lecito ricordare Mariano Fortuny, ultimo uomo del Rinascimento che tanto successo riscosse, ai 

primi del Novecento, grazie ai suoi lussureggianti velluti stampati con motivi tratti dai reperti e dalla 

pittura rinascimentale) cariche di storia e di ermetiche simbologie, oggi scordate. 

Tessuti “sacri” e “regali” riemergono dal passato attraverso il pennello e vivificati grazie all’uso di 

trasparenti cromie acquerellate, quasi diafane, dai contorni indecisi e sfumati per evocare sogni, qui 

espressi attraverso il trompe-l’oeil e la scultura che si apre in volute lacune, interpreti di lacerazioni 

causate dall’uso e dall’incuria, ma anche galloni rilevati per sottolineare le parti strutturali della 

pianeta. 

Orditi e trame seriche policrome, d’oro e d’argento qui non più rilucenti in ragione del voluto effetto 

“polveroso”, rievocano solenni fasti anche se del prezioso “filo lucente” restano i colori ed i tracciati 

decorativi. 

L’abito regale, principesco, di circostanza, magari poi donato alla chiesa, il parato liturgico, il 

frammento raro custode di reliquie o conservato nelle raccolte pubbliche e private, sono i “reperti” 

carichi di storia e di messaggi culturali che da sempre hanno fatto conoscere linguaggi figurativi 

diversi, e che oggi riaffiorano anche grazie all’opera di un artista contemporaneo, sensibile e attratto 

dal fascino dei sontuosi tessuti serici che, sfidando i secoli, continuano a svolgere il ruolo di 

divulgazione culturale, ma soprattutto danno spessore alle conoscenze figurative che da sempre sono 

alla base di ogni artista: pittore, scultore, architetto, designer. 

 
Paolo Peri 

 

 

 
Se i tessuti che circolavano nel Salento hanno mai ispirato quei pittori e quegli scultori attivi nel 

cantiere di Cerrate, fissando nei panneggi dei santi motivi di quella lana (che veniva tinta a Taranto 

di rosso porpora) e di quella seta (che ad Otranto veniva lavorata sin dai secoli IX e X), le opere di 

Mauro Molinari, invece, oggi, tornano a rianimare, in una eccentrica ed originale riproposizione, 

quell’ambiente via via svuotato dalla sacra suppellettile. 

Motivi decorativi a rotae con grifi addorsati, corolle e rosoni, presenti nei portali delle chiese di San 

Niccolò e Cataldo e Santa Maria di Cerrate a Lecce, lettere cufiche confuse nei motivi vegetali degli 

affreschi di Cerrate, sono temi comuni a tanti manufatti artistici e artigianali di varie provenienze, 

che circolavano grazie al commercio delle stoffe, ammirate sia per la loro lucentezza, creatività e 

qualità, si a per le cifre simboliche. 

Confrontarsi con le creazioni seriche dell’Italia Meridionale era per Mauro la tappa obbligatoria di 

un percorso artistico, che ha già toccato i luoghi più significativi, dove il tessuto è stato fabbricato o 



diffuso (Firenze, Spoleto, Rovezzano); ma l’obiettivo non è quello di ritessere nuove emozioni con 

fili di lana, cotone e seta, ma di emulare la bellezza del tessuto, scolpendo pianete con legni sottili, 

carte ed altri materiali. 

Dal simbolo sacro, a cui è approdato fin dal 1995, Mauro Molinari ha spinto la sua ricerca verso più 

frivoli oggetti di moda: camicetta, borsa, scarpe, raccontandoli come sculture, intrise di stratificati 

saperi. Dal richiamo forte per il tessuto si è lasciato trasportare alla suggestione per il libro d’arte, 

chiuso, però in quelle superbe, lussuose e intriganti rilegature, che ostentavano il pregio della loro 

rarità. 

Così quella esteriore, antica compostezza veniva dall’artista trasformata in libri non sfogliabili, segni 

di una lunga e laboriosa operazione, che ci regala un oggetto pregiato ma accessibile a pochi. I libri 

d’arte, si sa, richiedono anche un’adeguata biblioteca, e nasceva, perciò la “Suite Bergamasque” 

(1999), dove saperi, forme, simboli, segni e colori dei vari tessuti rievocano lontani richiami e si 

confondono in suggestioni di una realtà sempre più immaginaria. 

 
Regina Poso 

 

 
 

 

 

 

 
…è dal desiderio di sapere che scaturisce l’archetipo del “libro”. Ogni carattere del libro obbedisce 

alla struttura del linguaggio e ne costituisce espressione; in modo del tutto simile avviene quando 

trama e ordito, intrecciati da mani sapienti, maturano nel corpo della stoffa infinite variabili di textures 

figurate e il simbolo della tessitura riassume in sé il senso della predestinazione umana, oltre a quello 

dell’armonia cosmica. Instancabilmente, questa è una delle doti che avvince chi lo conosce, Molinari 

raccoglie quantità indescrivibili di testimonianze tessili, come eco disperse di antiche leggende, le 

interpreta e ricuce secondo un lessico personale, restituendo all’osservatore, non una 

repertorializzazione frammentata delle stesse ma nuovi racconti, ricchi di interpolazioni tecniche e 



narrative. Disegno, spolvero, acquerello, collage, encausto e, all’occorrenza le più svariate tecniche 

artistiche o artigianali, intervengono nella realizzazione delle sue opere, sui cui particolari insiste con 

pervicacia inegualgliabile e una reverenzialità da amanuense. Forse Molinari potrebbe definirsi come 

un “archeologo del sentimento”, conscio del fatto che ciò che va studiando ed elaborando appartiene 

contemporaneamente al tempo attuale della vita e alla profondità della storia dell’uomo, come le stelle 

che vediamo in cielo, ben presenti nella odierna quotidianità ma testimoni di un’epoca ormai 

conclusa. 

 
Michele Caldarelli 

Como, febbraio 2002 
 
 

 

Decima Biennale D’Arte Sacra Contemporanea 

Nel Segno Della Luce 

Fondazione Stauròs Italia Onlus 
 

 
 

 
 

Molinari fa della “pianeta” -paramento tradizionale per celebrare l’eucarestia- una scultura attraverso 

cui rivisitare le varie tradizioni di tessuto liturgico. L’aula cultuale trova dunque in icona anche la 

propria memoria, così da evocare la Traditio ecclesiae e da riscontrare il divenire stilistico. Se la 



cultura dedica specifiche costumanze al sacro creando arredi e vesti, il culto esprime nel sensibile 

l’irrompere della presenza di Dio nella forma rituale e celebrativa. 

Le sculture proposte in forma di “pianete” sono frammento di storia dei riti cristiani e della cultura 

del tessuto liturgico. Esse ripercorrono nel cifrario del design la tradizione plurisecolare della liturgia 

e ripresentano nell’artificio plastico il caleidoscopio ingegno dei tessitori. Quali sculture non possono 

se non essere simbolo, o metasimbolo nelle celebrazioni eucaristiche. Nel contempo sono realtà, sono 

manufatto, sono perciò elemento di fruizione, reso “assoluto” e liberale. 

L’opera artistica di Molinari è un paradosso provocatorio. Scolpisce il vestito, che quindi non è più 

vestito, ma rimanda al vestito. Tale paradosso genera attenzione, stupore, spiritualità. Nella sua opera 

cessa il movimento abituale del vestiario liturgico che connaturalmente espande e sacralizza il moto 

fisico dei celebranti. Le sue sculture sono immote, non simulano l’agitarsi del panneggio in una 

rievocazione rituale. Potrebbero essere l’esposizione di “cose obsolete”, dovrebbero indicare 

l’evoluzione di “cose vive”. Nel paradosso l’ideazione offertaci dà l’inquietudine sul rischio che i 

segni rituali diventino “natura morta” sollecitando l’urgenza di dare vita ai segni del sacro attraverso 

la santità dei pastori e dei fedeli. 

Lo stile espressivo di Molinari è originalmente ripropositivo. Ripropone infatti il tessuto, ma lo 

risolve nelle tecniche dell’acquerello, firmando con stile proprio il manufatto artistico. Il suo 

dipingere è talvolta frettoloso, talvolta rapido, talvolta incerto, talvolta dimesso, talvolta manomesso, 

ma sempre discreto e dignitoso. La scomposizione delle parti e le colature di colore violano le 

“pianete” per ricrearle con suggestioni archeologiche e d’avanguardia. Il disegno, nella sua astrazione 

ripresa dai motivi ornamentali del tessuto, evoca il sottile linguaggio simbolico che ha sacralizzato il 

vestiario rituale. La cromaticità non dimentica il materiale e non imita il tessuto 

 
Carlo Chenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercava la sua voce, MINIARTEXTIL 2002, Como 

 

 
Cercava la sua voce. Non è genericamente un’evocazione poetica, ma una scena della memoria 

filtrata attraverso la frase di una lettera familiare; un omaggio a due figure affettive che tornano spesso 

nei pensieri e nelle dediche di Molinari, quelle della madre e del fratello scomparso giovane. Il timbro 

della voce, impalpabile e inconfondibile, come timbro del sentimento da cui è nata la dedica di questa 

grande installazione. Che per lo spettatore vibra di un timbro musicale d’altra natura emanato dagli 

elementi e catturato dalla figura del fanciullo. 

Musica, musica per immagini volatili che compaiono e scompaiono nell’aerea figurazione tessile del 

grande arazzo composito, nell’accidentato percorso dei brandelli a terra e nella risalita lungo il corpo 

umano. E musica per colori che cangianti sbiadiscono, si coagulano e polverizzano e colano in 

composizioni e scomposizioni di complessa partitura. 

Ricerca, cercare dentro e fuori il linguaggio dell’impronunciabile, per dargli significato e fiato. La 

forza della struttura sulla parete e le sue lacerazioni, la mobilità delle forme, la scia che lasciano 

fratturandosi ai nostri piedi e quella spinta quasi alata della giovane figura: con mirabile naturalezza 



sentiamo tutto questo confluire nella connotazione di una voce - o musica? - che si fa ascoltare con 

commozione. 

 
Emanuela Carone 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

VI Rencontres Atelier Vis-A-Vis, Marsiglia, 2002 
 

 

 

 

 

 



Marburg, Universitäts-Museum 
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Fantômes, Museo de L’impression sur Étoffes di Mulhouse 2003, Francia 
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Dear baby, MINIARTEXTIL 2003, Como 

 

 
Sarà per l’annunciazione di nascite in famiglia (lo shock di due gemelli!) che è nata la mini-valigia, 

multicolore come la primavera che è in corso! Sarà per la voglia di giocare che contraddice i pensieri 

neri, o per l’amore per la calzatura, qui metafora dell’inizio di un cammino. 

E, naturalmente, è per la passione del tessuto che il magico contenitore si ispira ad una preziosa stoffa 

spagnola del XV sec., dal disegno rigoglioso ripreso in minuti particolari nelle scarpette stipate 

all’interno. 

Le riflette l’immagine computerizzata, che porta questo lavoro che sa di memorie nel bel mezzo del 

momento presente, e ne fa un’oggetto non solo incantevole, ma molto curioso del mondo. 
 

Velletri, aprile 2003 

Emanuela Carone 



 
 

 

 

 

 
 

Fantômes, Tessitura Mantero 2004, Como 

Le regard curieux, Salons De L’Hôtel De Ville 2005, Montrouge, Francia 



 



 

Lo sguardo curioso 

Prima che la reinterpretazione dell’abito - e degli accessori - in arte diventasse un fenomeno trend, 

Mauro Molinari ha applicato la sua decennale ricerca sui tessuti a fare, tra l’altro, abiti d’artista (o 

piuttosto involucri), scarpe, borse, guanti, gilets e cravatte con le sue carte incise e dipinte 

all’acquerello. 

Agli estimatori di Molinari è noto che il suo amore per il tessuto ha origini biografiche, perché suo 

padre era commerciante di stoffe e proprietario di una boutique di moda; e infatti nella sua installazione 

“lo sguardo curioso” che presenta a Montrouge, compare più volte un bambino che si muove tra gli 

indumenti femminili, con una emanazione di gentile erotismo. Compare anche uno strano manichino 

con una pelle tatuata di antichi motivi tessili, un po’ onirico e molto conturbante. 

Del resto le opere di Molinari, che siano carte o tavole, piccoli oggetti o grandi installazioni 

tridimensionali, provocano sorpresa, ed emanano sempre una forte suggestione; la quale deriva dal 

connubio tra una sensibilità curiosissima e ricettiva del presente, ed una minuziosa e profonda 

assimilazione della tradizione. 

Molinari nella sua vita d’artista ha approfondito ricerche diverse, e parallelamente ha coltivato con 

passione lo studio storico e filologico dei tessuti antichi e moderni; e specialmente negli ultimi anni 

ha attinto da esso, come da una inesauribile miniera iconografica, segni e colori che ha reinventato in 

modo affatto personale. 

Un ciclo di opere ispirate ad uno speciale vestimento è quello dedicato alle pianete in occasione del 

Giubileo del 2000: grandi figure lignee, interamente ricoperte di carte incise e dipinte, che impongono 

la loro sacralità. Esse configurano pienamente l’habitus come disposizione dell’animo - uno dei molti 

significati del vocabolo - perché nella loro evocazione liturgica riflettono il particolare raccoglimento 

religioso che l’artista sentiva allora, in occasione della malattia e della perdita della madre. 

Di tono ben diverso la vetrinetta degli “articles of clothing” esposta per il Museo Castromediano di 

Lecce: una camicetta, un paio di scarpe a tacco alto, una borsetta. Oggetti frivoli, ma la tessitura 

coloristica è tale da renderli così preziosi che la piccola vetrina diventa, agli occhi dello spettatore, la 

teca di un museo. Perché nell’arte di Molinari c’è spesso questo scambio paradossale per cui la sua 

pittura conferisce ad una superficie - o ad un oggetto comune - l’aura di un antico reperto; viceversa i 

tessuti del passato rivivono nelle sue rielaborazioni in uno spirito di assoluta contemporaneità. 

Molinari non si pone nella scia del postmodernismo o del citazionismo, per lui il passato, più o meno 

prossimo, non è un deposito di vuoti stilemi da adoperare disinvoltamente a caso né da imitare 

pedissequamente; la tradizione (dell’arte tessile o dell’arte tout court) è piuttosto metabolizzata 

attraverso una severa ricerca personale, integrata in un fare artistico sensibilissimo alla cultura - le 

culture - dell’oggi. 

La serie di abiti titolata “Fantômes” concepita nel 2003 per il Museo de l’Impression sur Étoffes di 

Mulhouse interpreta il significato di habitus come foggia, ma soprattutto come forma e portamento 

(del corpo assente); una guêpière sospesa ad uno stelo trasparente, e quattro abiti si aggiravano per la 

stanza del museo, mentre trenta paia di scarpe inscenavano un pezzo di teatro salendo per l’ampio 

scalone in un dinamismo colorato. 

Quegli stessi abiti e scarpe hanno vissuto un’atmosfera completamente diversa nello spazio de la 

Tessitura Mantero di Como nel 2004: lì i suggestivi simulacri erano in posa con una certa ironia in 

due scintillanti cubi interni di vetro, che mimavano le vetrine commerciali affacciate sulla strada; ma 

la forma e i materiali di ogni opera al loro interno contraddicevano, nella loro disfunzionalità di unicum 

creativo, la postura inanimata propria della merce. 



Il gioco concettuale ed espressivo di Molinari, insieme intenzionale e spontaneo, è quello di intervenire 

nella continuità lineare della tradizione, e insieme sull’idea della morte di ogni tradizione. Egli rompe 

la diacronìa della storia dell’arte in segmenti a doppio senso, che si sovrappongono e si mescolano; 

risolvendo a modo suo il problema dell’accettazione o del rifiuto della tradizione, intorno al quale, in 

positivo o in negativo, si arrovellano sempre gli artisti ed in particolare quelli che popolano la scena 

accidentata dell’arte di oggi. 

 

Velletri, 2004 Emanuela Carone 
 

 

 
 

 

 

Synopsis, Forlì Fiera 2004, Forlì 
 

 
 

 

 
“Synopsis” 

Una composizione parietale di venticinque grandi tessere, a costruire un elaborato mosaico od arazzo, 

le tappe di un viaggio dalle nostre città marinare alla Spagna, e poi nell’oriente islamico, con l’aroma 

favolistico gustato dagli antichi viaggiatori. 

L’installazione “Synopsis” di Mauro Molinari si muove sulle tracce di una tessitura che è spaziale, 

ma anche tessitura in senso letterale: estimatore e profondo conoscitore dell’arte tessile, ne ha fatto il 

suo personale strumento di continue scoperte geografiche, storiche ed antropiche ma, quello che più 

conta per lui, di godimento estetico ed inesauribile ispirazione iconografica e pittorica. Egli interpreta 

tracce di manufatti in cui in modo eccellente hanno preso forma e si sono esercitati attraverso i secoli 

il gusto della riproduzione e dell’immaginazione, le elaborazioni simboliche, lo spirito devozionale e 

l’ambizione temporale. 

Magnifici animali e vegetali lussureggianti, spesso irreali per l’arditezza fantastica, l’intricata 

stilizzazione del segno e la tensione semantica si susseguono suscitando sorpresa. Mano a mano che 

l’osservatore si avvicina al grande tableau e la percezione si definisce oltre il rutilare del colore, si 

offrono alla lettura le singole tavole, ciascuna delle quali è essa stessa un mosaico dove l’immagine 

prescelta è giocata in una precisa scansione esecutiva e con tecnica raffinatissima. Il vario bestiario e 

gli elementi botanici affiorano dalla carta come da una preziosa stoffa consunta, confermando la 

ricchezza di una miniera di suggestioni cui Molinari attinge con studio e diletto da più di un decennio. 



Eminente tra gli esseri evocati in questa grande scena è l’altero falcone (scìamito, Islam occidentale, 

Spagna? XI-XII sec.) che balza solitario da alcune formelle, e tiene nel becco un monile che adorna 

in modo appropriato la sua regale rapacità; una raffigurazione animale della forza e della bellezza 

della natura – il cui fascino ha guidato l’uomo nelle sue rappresentazioni originarie – ma anche della 

tendenza umana a forgiare con insopprimibile creatività l’universo competitivo dei propri arte-fatti. 

 
Emanuela Carone 

Velletri, 19 agosto 2004 

 

 

 

Lo sguardo curioso, Salons de l’Hotel de Ville, Montrouge, Francia 

Minartextil 2005 
 

 

 
Mashan, Forlì Fiera 2005, Forlì 



 
 

“Mashan” 

Mauro Molinari ama viaggiare verso i luoghi raggiungibili, ma ancora di più in luoghi e tempi 

irraggiungibili. 

Coltivando da sempre l’amore per i tessuti, ha visitato attraverso di essi i paesi più diversi e le 

società nelle loro varie fisionomie storiche, con i relativi prodotti culturali. Ma al di là del 

rigore filologico con cui ha indagato il valore documentario e simbolico dei tessuti, predomina 

in questo studio il puro godimento estetico, il piacere della scoperta continua della infinita 

varietà dei segni, delle forme e dei colori, stimolazioni inesauribili per l’immaginazione. 

Nelle opere di Molinari - quadri, oggetti, sculture, installazioni, tapisseries…- i motivi tessili 

riempiono le superfici delle tele e delle carte (incollate sul legno o supporti disparati) o si 

nascondono tra gli interventi all’acquarello, reinventati in assoluta libertà secondo stilemi 

personali. Così sono nati i grandi cicli degli ultimi dieci anni (documentati da una collana di 

cataloghi editi in proprio con la denominazione di Orditi & Trame); essi sono dedicati alle 

vesti liturgiche - in occasione del Giubileo - o agli abiti femminili, ai libri, agli arazzi, ecc. 

Negli ultimi lavori che compongono il ciclo di opere denominato “Mashan”, l’artista si ispira 

ad un prezioso tessuto cinese del ‘300 circa a. C.; esso appartiene ad una veste funeraria di seta 

e garza rinvenuta nella tomba di Mashan nello Jiangling e indossata da una nobildonna, come 

testimonia il magnifico ricamo con draghi, tigri e uccelli tra tralci di vegetazione. 

Molinari ha riportato in vita quelle forme millenarie in grandi tableaux che rappresentano non 

solo raffinate variazioni pittoriche, ma anche storie favolose rese con vibrante dinamismo. 

Affascinante l’uso miniaturizzato degli stessi motivi tessili nelle grandi teste della serie “Ipse”: 

le sagome dell’artista invase dal brulichio leggero di tanti piccoli mostri, suggeriscono una 

rappresentazione inquietante delle nostre teste esposte come ricettacoli aperti, in cui vediamo 

affluire, con impulsi contrastanti di gioia e paura, le innumerevoli e inarrestabili immagini del 

mondo. 

Emanuela Carone 

Velletri, 6 settembre 2005 

  - 

Vuoti d’aria, Museo di Palazzo Mocenigo, Venezia 2006 



 
 

 

 

Rain. Enigma e Identità, Forlì Fiera 2006, Forlì 

 
Da Rain. Enigma e Identità 

 
Mauro Molinari è un’attraversatore di planimetrie immaginarie, sospese tra un essere e un apparire, 

in cui la propensione per l’apparire, dà al fenomeno una maggiore frequenza rispetto al noumeno, 

perché nel visibile si trovano le tracce dell’invisibile, mentre in quest’ultimo c’è il silenzio del tutto 

 
fatto mistero, fatto simbolo di un sublime, rispetto a cui la fantasia si spegne e si contorce nella 

dislessia anoressica, rispetto al cibo della metafisica e delle ombre della caverna… 



Il fascino del passato si annuncia come una costante di tutta l’opera di Molinari, quasi un monumento 

al destino del tempo perduto, a voci e suoni di una illusione d’immortalità che poi non si è rivelata 

tale, ma hanno lasciato dei timbri di forte impronta che sono sopravvissuti al tempo delle divinità e 

delle civiltà ed appaiono oggi come elementi fluttuanti, che possono essere combinati in vario modo, 

nel conferimento di un plus, che è un’altra vita, fuori dal tempo e dallo spazio, che li ha visti 

protagonisti ed oggi li vede avvolti dal fascino dell’imprevisto, come elementi di una infinita 

contemplazione destinati ad una recitazione che non si ricorda mai di se stessa, perché ogni volta che 

va in scena è come se fosse la prima volta e l’ennesima gioia, la prima gioia. 

 
Francesco Gallo 

 
 

 

 



Volo leggero, 9th International Book Fair, Atelier Vis-à-Vis 2006, Marsiglia 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 

 
Nel libro-scatola di Mauro Molinari intitolato “Volo leggero”, sagome di uccelli smaglianti si 

muovono intorno alla testa dell’artista, mentre la sua mano entra in scena da destra tra un frullio di 

ali e di parole vaganti. 

In questa opera l’artista usa il bassorilievo (legno e carte dipinte), che compare spesso nella sua ultima 

produzione, e crea un libro-scrigno che ha la magia di un giocattolo (vecchie scatole dipinte, animali 

di latta, figurine d’album). 

Aprendo questo libro l’artista libera la sua infanzia, ricordi gioiosi che lo sorprendono adesso, nel suo 

presente; una sorpresa che l’artista vuole condividere con il lettore - o meglio con lo spettatore - di 

questo piccolo teatro fantastico. 

 
Emanuela Carone 

 

 

 

Il giardino spagnolo, Fondazione Museo “Venanzo Crocetti” 2007, Roma 



 

 
 

 

Il giardino spagnolo 

Non si afferma certo una novità, indicando nel tessuto un manufatto metaforico per antonomasia. 

L’elementarità ancestrale dei gesti e dei procedimenti della tecnica tessile-sia che si tratti della filatura 

che della tessitura - come pure l’impiego stesso del tessuto, da annoverarsi tra gli assolvimenti di 

bisogni primari, sono sempre valsi a offrire sostanza a tale associazione. Per non dire dell’importanza 

che la tessitura rivestiva nelle società arcaiche, tanto che sociologi di gran fama hanno potuto 

individuarle in due grandi famiglie, quelle dedite alla cultura della lana e quelle del lino. Attilio 

Mordini, uno studioso di discipline tradizionali che meriterebbe assai più fama di quanta non abbia 



finora ottenuto, dedicò anni addietro un prezioso saggio al simbolismo della tessitura, che è da 

consigliare a quanti sono interessati ad approfondire la gremita maglia di rimandi simbolici e 

sapienziali insiti nella tessitura. 

Ma pure i minuti motivi figurali, trasposti in repertorio compendiario, rintracciabili in tessuti antichi 

- talvolta autentici palinsesti di culture magari remote e perfino spente - sembrano voler coinvolgere 

nella trama tessile le meraviglie della natura: i fiori e i frutti, le ali delle farfalle e le scie dei serpenti, 

le orme del cammello, le corna dell’ariete, il profilo dello scorpione. 

Anche Mauro Molinari, attendendo al fortunato ciclo di Orditi & Trame, da lui avviato giusto quindici 

anni fa, si è ispirato al fitto intreccio di valenze metaforiche che sottende al tessuto, specie a quello 

antico e prezioso che, reso ancora più raro e ambito dalla sua stessa deperibilità, è oggi conservato, 

magari ridotto in frammenti, nei musei più prestigiosi. 

Molinari ha scorto giustamente nel mondo del tessuto un universo inesauribile di tracce e di motivi 

figurali, che gli serve da spunto d’avvio, da griglia formale entro cui calare i propri interventi di segno 

e di colore, interventi che si caricano in questo modo di una marcata valenza concettuale. Ha persino 

assunto l’attitudine di storico e filologo della disciplina, fissando la sua attenzione su sofisticati 

manufatti, come - poniamo - tessuti cinesi del terzo secolo, ovvero su tappeti Kashan, o sul mirabile, 

parato di Pio II, conservato nel Museo diocesano di Pienza, ma senza tuttavia disdegnare talvolta 

tessuti contemporanei. 

Anzi, questo può ravvisarsi nel percorso dell’artista romano, nel suo lavorare sul tema: una 

progressiva tendenza all’astrazione del segno tessile, che va, via via, perdendo i connotati di 

riconoscibilità figurale, inizialmente esibita come tale, e poi, mediante interventi di 

decontestualizzazione, ingrandimento e scardinamento di quel determinato motivo, trasferita nel 

registro della mera presenza segnica. 

Per raggiungere il suo obbiettivo, il pittore ha messo a punto un procedimento sofisticato e laborioso, 

basato sull’impiego -talvolta associato- dell’acquarello, della pittura ad acrilico e dell’incisione, il 

tutto infine fissato sul supporto di carta o tavola. 

Ne discende un grande atlante di segni, dove la valenza segnica risulta rafforzata dalle nere scansioni 

delle diverse zone cromatiche e dalle colature del colore. Queste sono un collaudato sistema della 

pittura neoinformale, successivamente trasferito anche ad altre aree linguistiche. Il loro ruolo non è 

tuttavia casuale, né accessorio: le colature assumono nei dipinti di Molinati una valenza per così dire 

strutturale, analoga alla funzione che le vene rivestono in un tessuto biologico, assicurando la 

circolazione della sostanza vitale -in questo caso del colore- nel contesto dell’opera. 

Che, in questo caso, risulta molto difficile ricondurre alle partizioni tradizionali: il lavoro di Molinari 

tende infatti, e in modo sempre più marcato con il suo procedere, all’ibridazione di pittura, incisione, 

scultura, installazione. 

In particolare, l’operatività di Molinari, testimonia in concreto l’inconsistenza, o quanto meno 

l’avvenuto superamento, di una sempre più logora dicotomia iconico/aniconico. Difatti se, come già 

accennato, il motivo tessile finisce per smarrire progressivamente valenze figurali, trasformandosi in 

puro segno, d’altra parte la valenza dell’immagine, e anzi proprio di quella più emblematica -la figura 

umana- è vistosamente recuperata da Molinari sotto forma di sagoma, magari di allusione 

curiosamente neopop, negli sviluppi più recenti del suo lavoro. 

Si tratta di silhouettes dal forte sapore autobiografico (spesso l’artista gli attribuisce i lineamenti 

propri e della moglie), che sono esse pure calate, in modo da assicurare la continuità del lavoro, in un 

contesto di presenze segniche, desunte e rielaborate dal repertorio tessile. 

Il ciclo delle sagome non è però esposto in questa mostra allestita negli spazi del Museo Crocetti, che 

ha piuttosto intento ricapitolativo di quanto realizzato dall’artista nel quadriennio 2003-2006, 

mediante l’esposizione di venticinque opere per lo più inedite. E anche opere di grande formato, 



perché il lavoro di Molinari tende progressivamente ai vasti pannelli, possiede l’ambizione delle 

tapisseries secentesche. 

Il titolo, apparentemente curioso, della rassegna, Il giardino spagnolo, deriva dall’omonima 

installazione costituita dall’aggregazione autoportante di sedici elementi quadrati. L’ispirazione è in 

questo caso tratta da un prezioso lampasso spagnolo del quindicesimo-sedicesimo secolo. Qui 

l’abituale procedimento di Molinari si è arricchito di un ulteriore passaggio, vale a dire il ricorso a 

sagome derivate dal tessuto originale e incentrate sul motivo decorativo a base di piccoli uccelli, 

ingrandite e applicate a rilievo sulla composizione. 

Anche il rimando al giardino non è affatto casuale, e risulta -anzi- assai significativo: la presenza di 

motivi vegetali -di fiori, di racemi, di tralci e quant’altro- nella decorazione di tessuti rispondeva 

infatti al desiderio di offrire anche all’interno di una dimora il piacere visivo di un giardino. Tale 

associazione simbolica assumeva una valenza tutta particolare nel caso del tappeto persiano, che si 

trasformava in giardino, un giardino arrotolabile e portatile anche in zone aride e desertiche, e che 

potava venire orientato per i fedeli mussulmani, cioè volto verso la Mecca. 

Questo gusto per la citazione erudita, per le preziosità botaniche di un hortus conclusus, risolto nella 

dimensione grafica e tissulare, per l’intreccio dei richiami allegorici, si conferma come una 

caratteristica qualificante di questa fase del lavoro di Mauro Molinari. E forse, per rifarsi al celebre 

racconto di Henry James e per attenerci sempre alla simbologia tessile, proprio tale attitudine merita 

di essere individuata come cifra del tappeto (o del tessuto), quale senso arcano e profondo di una 

ricerca artistica peraltro tutta contemporanea. 

 
Roma, febbraio 2007 

 
Carlo Fabrizio Carli 

 
Mauro Molinari - Il Giardino Spagnolo 

 
Cammino articolato e proteiforme è quello di Mauro Molinari iniziando, giovanissimo, il proprio 

dettato pittorico con teoremi figurativi, quindi astratti, geometrici, astratto-concreti. È la 

sperimentazione, la ricerca, la disamina di più linguaggi cercando, il pittore, un lessico unico e 

inconfondibile aggregante spiritualità e fantasia. Ricerca attenta, paziente, a lungo meditata che negli 

ultimi quindici anni ha assunto una cifra inconfondibile. 

Degli anni ’90 sono i primi tentativi di un particolare patrimonio linguistico che si intensificherà 

sempre più: egli attua la scansione di “Orditi & Trame” che diverrà il privilegiato tema, la fonte 

primaria di ispirazione da cui trarre elaborati pittorici di assoluta pregnanza per valenze estetiche e 

pittoriche. 

“Orditi & Trame” è operazione legata, in primo momento, al lussureggiante fraseggio di figure e 

simboli di antiche stoffe, tessuti preziosi di incomparabile bellezza tratti da canoni estetici antichi e 

di paesi diversi. Emanuela Carone ben specifica a proposito: “…quegli anni (’90) sono decisivi per 

l’affiorare nella creatività (di Molinari) di una predilezione antica, quella per i tessuti. Conoscendo 

ed amando le stoffe da bambino - il padre ne era commerciante - egli ne ha recuperato la bellezza 

cromatica ed iconografica anche attraverso uno studio storico e filologico, ed i motivi dei tessuti sono 

entrati a far parte della sua poetica espressiva nelle carte, nelle tavole, negli oggetti, nelle sculture con 

una elaborata originalissima tecnica di trasposizione e interpretazione”. 

È la preziosità del tessuto e la mirabilia dei disegni ornamentali degli stessi ad essere celebrata con: 

uccelli, grifoni, fiori, piante, animali; tutto un florilegio ricchissimo frutto di raffinata fantasia 

elaborata su storicistiche scansioni. Molinari chiarisce a noi, più che a se stesso: “il tessuto nasce con 

l’uomo e attraversa tutta la storia dell’uomo”, ecco quindi la sua importanza nella strategia pittorica 



dell’artista applicata poi a materiali diversificati con pluralità di tecniche e supporti. In sintesi sono 

ritorni a tradizioni di elevata scuola e di civiltà trascorse tuttavia presenti nel diorama di assunti 

pittorici senza tempo (essendo infine, la bellezza, valore in sé, ed esclusivo di qualsiasi tradizione e 

popolo). 

Ma il disegno di tanti elementi poi diverrà segno (ogni artista ne ha uno), il modulo unico ed 

insostituibile creato da Molinari per qualsiasi soggetto e liberamente usato quale formula di 

plurivalenza estetica. Il segno che corre su superfici piane e a rilievo, col dettato primario del colore, 

spesso tenue e delicato, altrove smagliante e sonoro. Dice Molinari: “…io non intreccio fili di tessuto, 

io intreccio fili di colore”. 

E le forme si articolano mutando tema - sarà un volto, una cascata d’acqua, il mare, l’installazione 

aperta (Vuoti d’aria), una splendida tapisserie…tutto è in continuo divenire e il modulo infine sarà 

“automatico” e “mobile”, trasposto da tema a tema da soggetto a soggetto, sempre identico a sé e 

sempre variato - nelle dimensioni, nel colore, nell’apparato d’insieme. Il segno dunque il colore (ma 

si realizzano in simbiosi), colore che dà corposità all’oggetto o all’essere raffigurato; una duplice 

forma, un duplice aggettivo per quella partitura, razionalmente controllata ma pur libera 

nell’invenzione, del tassello figurativo (il fiore e la pianta; l’uccello e il ramo, ecc. ecc.); sarà risolto, 

questo, nella policromia la più adatta, la più esaltata, perché canto lirico il più elevato. 

E le invenzioni si susseguono nella molteplicità infinita dei temi - “Vuoti d’aria”, ad esempio (2006) 

struttura costruita per tessere sovrapposte e dislocate nello spazio; magnifiche tarsie dipinte con 

assoluta pluralità di soggetti, elementi di una immaginaria parete dove tutto diviene affresco. 

Altissima è la maestria dell’artista nel miniaturizzare ogni figura che diverrà dettaglio di un perfetto 

cosmo figurativo proposto con squisita eleganza. Sono, in realtà, carte incise e dipinte poste su 

strutture lignee, come in “Mashan” (2005) o il dittico “Le fontane” (2004) - filamenti sottilissimi 

verde-azzurro che si infittiscono, si intersecano, scorrono sulla superficie scivolando verso il basso, 

mobili, fluide. O giuochi di colori e rilievi come nel magnifico “Giardino spagnolo” (che dà il titolo 

alla presente rassegna) - dittico (2003) dove l’arabesco minuto e capillare s’incorpora nel fiore o 

pianta o volatile; divengono arazzi questi brani dove magica è l’atmosfera rievocante civiltà desuete. 

O “Diacroníe” (2001) in cui duplice è la traccia figurale - il tessuto dipinto ma realistico e il suo 

doppio, ossia la sua interpretazione sintetica ma insieme fantastica e pittorica; due linguaggi che 

evidenziano, con assoluta certezza, l’operazione mentale, visiva, artistica di Molinari. 

Ma lunghissimo è l’excursus di Molinari nei suoi tanti capitoli; “Via Sinigallia, 1”, serie dedicata 

all’architettura nella figura insigne dell’architetto Terragni (2004), o “Le regard curieux” - oggetti e 

figure lignee; la celebra “Synopsís” (2004) - installazione, composizione parietale di venticinque 

tessere; le numerosissime “Variazioni” (2005). E ancor prima: “Fabulae” (2001) - libri d’artista; 

“Figure di azzurro” (1998); “Le porte del vento” (1992). Un tracciato da nessuno ripreso o ispirato 

ma nato solo dall’invenzione dell’artista; un percorso sorprendente per l’inesauribile repertorio di 

forme e segni, repertorio che dà stupefazione e felice essendo infine delicato incantamento pittorico. 

Nell’attuale momento, da una densità e corposità dell’insieme, Mauro Molinari si avvia verso una 

sintesi tra figurazione e astrazione. Andrà forse verso l’incommensurabile e l’assoluto. 

Al presente fermiamoci ad ammirare la sua superlativa perizia tecnica per un discorso dove il segno 

diviene valore in sé e celebrativo della bellezza, fattore eterno, questa, sempre ricercata dall’uomo, a 

qualunque forma realistica o fantastica sia pervenuto. Pittura dallo spessore elevato, che porta alla 

narrazione o evocazione di nuovi racconti, capacità esclusiva di dimensioni molteplici, realizzate per 

intuito e ammirabile “mestiere”. 

Clotilde Paternostro 

Roma, novembre 2006 



 

 

 

 

 

Figure, Biblioteca Comunale di Como 2007, Como 

Appunti, Biblioteca Angelica 2008, Roma 
 

 
 

 

 

 



 

Mauro Molinari 

Libri d’arte, disegni e di natura 

 
Il libro, per sua natura, si presta a raccogliere l’indagine introspettiva dell’artista, crea un ambito 

privilegiato ed estremamente intimo con chi lo sfoglia. Ma i libri di Mauro Molinari non sempre sono 

sfogliabili. Dunque la natura del libro d’artista è qualcosa di profonda profondamente diverso da un 

volume realizzato da uno scrittore. I termini, nelle opere di Molinari, spesso si invertono: l’attenzione 

si sposta dal contenuto al contenitore. 

“Il libro non è la spiegazione o la documentazione di un’opera d’arte esistente o esistente altrove - 

scriveva Daniela Palazzoli nel 1972, in occasione della biennale veneziana che sancì il 

riconoscimento critico del libro d’artista - il libro è l’opera. Un’opera che racconta la propria 

creazione ed esibisce il modo in cui è stata scritta, disegnata, fotografata, stampata, confrontata e 

pensata…”. La valorizzazione di questo medium, inteso quale mezzo di comunicazione artistica, 

coincide con le tendenze che possiamo genericamente e nel modo più ampio possibile definire 

concettuali. 

Un intervento critico di Germano Celant, sempre negli anni Settanta, metteva appunto in evidenza la 

matrice fortemente concettuale dell’opera-libro: “L’avvento di un’arte filosofico-teorica - scrive - è 

infatti coinciso con una maggiore discorsività e una nuova attenzione alla lettura “dei” e “con” i 

media; discorsività e lettura che sono proprie di tutte le teorie che tendono a privilegiare il momento 

comunicazione su quello mistico e sensuale. La discorsività e la lettura “dei” e “con” i media 

raffreddano infatti lo stato sublimante della carica emotiva-sensuale per esaltare la sintesi, sintattico- 

funzionale, dell’arte come lavoro scientifico”. E continua: “Il libro è in effetti un mezzo di 

autosignificazione, non richiede altra dimostrazione che la lettura e la partecipazione attiva e mentale 

del lettore, non impone alcun sistema di informazione che l’immagine stampata della parola”. 

Sebbene Mauro Molinari si inserisca a pieno titolo con i suoi libri in questa forma di comunicazione 

artistica che ha conosciuta la sua consacrazione in quegli anni il suo lavoro ha delle valenze diverse 

rispetto a quelle dei libri “concettuali” cui faceva riferimento Celant. A differenza di quelli, che 

sottolinea soprattutto il valore della parola, i suoi volumi evidenziano soprattutto il valore estetico del 

segno e la potenzialità evocativa dell’immagine. Uno dei suoi primi libri si intitola appunto Se(o)gni 

(1994) sottolineando la capacità dell’immagine riprodotta e dell’oggetto-libro di suggerire aperture 

sull’immaginario. 

Molinari non si ferma all’espressione di proprie emozioni, ma crea dei piccoli mondi, spesso intrisi 

di contenuti culturali e storici che, nella loro intellettualità, suscitano suggestioni, evasioni, appunto, 

sogni attraverso la sottile arte dell’erudizione. Moltissimi sono infatti nei suoi libri d’artista i 

riferimenti più o meno espliciti alle immagini di antichi miti, di leggende o favole. La maggior parte 

di tali immagini è tratta dai repertori iconografici di tappeti antichi o di tessuti barocchi arabescati, di 

sete, damaschi e sciamiti operati del VII e VIII secolo. Leoni, Grifoni, Draghi e Uccelli dalle fogge 

più esotiche, insieme ad elementi fitomorfi di foglie e frutti, assumono un valore estremamente 

grafico e decorativo. In tal senso la sua pratica fa pensare ai tessuti e alle edizioni artistiche 

dell’inglese William Morris e delle sue Arts And Crafts di fine Ottocento. Lo stesso repertorio 

iconografico, tratto soprattutto dalla natura o dalla mitologia medievale - come appare in Epifania 

(2000), ispirato all’immagine della caccia o di San Giorgio e il drago, o in Lontani rumori (2001), 

libro d’artista pieghevole con la riproduzione di uccelli fantastici - ricorda le esuberanti e ricche 

decorazioni dei tessuti, tappeti e libri di Morris, Burne-Jones o Dante Gabriele Rossetti. 

Rilevante è inoltre nelle opere di Molinari l’aspetto artigianale. I libri sono realizzati attraverso l’uso 

di una base di legno sagomata sulla quale viene applicata della carta incisa, acquerellata o dipinta. La 

sovrapposizione di materiali e di tecniche trasforma il semplice supporto in qualcosa di 



prezioso, riccamente decorato, dal sapore antico. Suite Bergamasque (1999) ad esempio evoca una 

piccola biblioteca composta da una struttura lignea ricoperta da carte incise e dipinte che contiene 

cinque libri d’artista estraibili. Tale lavorazione accurata e la collocazione del singolo volume nello 

spazio fa pensare al valore oggettuale e non solo descrittivo di questi libri d’artista. Non a caso molti 

libri non sono “sfogliabili”, ma presentano soltanto la copertina e il retro, configurandosi quindi come 

semplici oggetti, dotati di un valore estremamente evocativo: l’immaginazione di chi osserva 

sopperisce infatti all’impossibilità di aprire e di sfogliare le pagine. Ciò che l’artista vuole sottolineare 

è appunto il valore del libro in sé, la sua presenza silenziosa nelle librerie, la sua oggettualità carica 

di storia e di significati antichi. Molinari gioca sul duplice fronte della pittura e della decorazione, 

superandone i confini e le delimitazioni, dal momento che l’elemento pittorico ricopre come una 

superficie “altra” i suoi oggetti-libri. Tale aspetto decorativo, che emerge nella dimensione pittorica 

dell’opera, è per l’artista romano un modo per avvicinarsi alla realtà, per coglierla, interpretarla e 

trasmetterla nel modo più immediato possibile. È nel mondo dell’artigianalità decorativa (tessuti, 

tappeti, arazzi) che Molinari ha imparato ad apprezzare il valore comunicativo della decorazione. 

I temi più frequenti presenti sulle copertine o sulle pagine dei suoi volumi sono non a caso quelli 

legati alla natura, che mettono in rapporto l’essere umano e l’habitat in cui vive. Nel testo introduttivo 

ad una recente mostra intitolata Il giardino spagnolo Carlo Fabrizio Carli metteva in evidenza 

appunto il rapporto tra il giardino e le silhoutte umane presenti in alcuni lavori di Molinari ricordando 

anche come la decorazione di tessuti rispondesse al desiderio di offrire anche all’interno di una dimora 

“il piacere visivo di un giardino” o nel caso dei tappeti persiani, addirittura, di poter trasportare un 

piccolo giardino nelle zone aride del deserto per orientarlo nella preghiera verso la Mecca. Anche 

alcuni libri come Light Flight e Rumori di passi sviluppano nell’oggetto libro questo tema 

contrapponendo immagini naturali di uccelli e rami al viso umano. Molinari sottolinea così la 

centralità dell’uomo nella natura, e in particolare nel giardino che rappresenta una sorta di 

addomesticamento della natura. A tal proposito Hegel mette in luce nell’Estetica trattando proprio 

del giardino, in particolare di quegli europei francese e italiano proprio il ruolo della ragione come 

fonte della forma e del disegno architettonico. È la ragione dell’uomo, quindi, che, attraverso l’artista 

e l’opera d’arte, dà vita a forme e mondi destinati all’immaginazione di molti. 

 
Elena Di Raddo 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triennale Internazionale de la Tapisserie di Tournai, Belgio 2008 



 

 
 

 

 



 

Textures (opere 1990-2006), Museo Diocesano di Velletri 2017, Velletri (RM) 

 

 

 

 

Le opere di Mauro Molinari sfiorano, richiamano e rielaborano l’antica tradizione manifatturiera 

caratterizzata da un lungo, sapiente e faticoso lavoro di trama e ordito. Il paziente lavoro delle mani 

che realizzano e creano meraviglie in tessuto testimonia da sempre la perizia e la preziosità dei 

paramenti liturgici che sono poi realizzati, indossati e spesso donati alle cattedrali come segno del 

passaggio di Vescovi-Cardinali; segno tangibile della loro presenza nella diocesi ma anche della 

bravura degli artigiani che ne hanno permesso la creazione. 

Un’idea immanente di bellezza che attraversa i secoli mantenendo immutata la sua importanza e il 

suo splendore. 

La pianeta o casula è da sempre legata alla celebrazione eucaristica del presbitero: è una veste sacra 

nata come mantello da viaggio chiamato paenula o casula. Accompagna quindi il viaggio della vita 

del presbitero in tute le celebrazioni e nell’immaginario collettivo è immediatamente identificata 

con la sua figura. 

Le pianete di Mauro Molinari rievocano tutto questo pur non essendo state tessute; hanno una 

staticità, data da un materiale vivo come il legno e hanno la leggerezza e la fragilità conferite dalla 

carta. Si posizionano nell’ambiente del museo come opere d’arte ma anche come testimonianza 

liturgica e umana. La prima è data dal tipo di indumento, immediatamente riconoscibile e 

riconducibile al momento della celebrazione eucaristica, la seconda è data dalle ferite che ogni pianeta 

porta con sé. Ogni pianeta è diversa ed ognuna si carica di una ferita e di un significato moderno, a 

volte terribile perché legato alla sofferenza e al sangue. 

La riproduzione in carta delle preziose lavorazioni antiche si unisce indissolubilmente al dolore cui 

ogni oggetto è legato. Le ferite sono tangibili e visibili così come la bellezza dell’opera e convivono 

insieme nel tempo e nello spazio. 

Il percorso del museo diocesano si arricchisce di opere contemporanee che richiamano il passato in 

un dialogo continuo, cui fanno da eco anche la devozione e la vita liturgica legata alla città tutta. 

Vita e morte si accompagnano e restituiscono la storia della liturgia sacra e quella carica di dolore 

dell’umanità; umanità viva come il legno e fragile come la carta delle opere senza tempo di Mauro 

Molinari. 

 
Sara Bruno 



 

 
 

 

 

 

Alla ricerca del sincretismo iconico-cromatico 

 
 

Spesso negli intrecci dei fili della memoria, riemergono con casuale riproposizione, magari stuzzicati 

da sensazioni tattili o odorifere, alcuni momenti di vita vissuta apparentemente smarriti in qualche 

recondito bugigattolo della nostra mente. Accade così che l’improvvisa scintilla, che innesca 

un’esplosione di ricordi e di sensazioni, diventi il motivo ispiratore nella creazione artistica. Dare 

principio intellegibile ad un’idea e convogliarla tra le pieghe di una ricerca estetica plurimorfa è stato 

lo scopo di Mauro Molinari. L’artista, cresciuto tra vigogne, pregiatissime sete e lucenti damaschi, 

ha fatto dell’indagine sul tessuto uno dei punti di forza del suo percorso creativo. Colpito dalle infinite 



possibilità geometrico-lineari offerte dai molteplici decori, che lo hanno sollecitato a non lasciare mai 

la sicurezza della linea tracciata (Molinari è uno di quegli artisti che fa del disegno il fondamento di 

qualsiasi suo pensiero inventivo), ha trasfuso nell’arte contemporanea una tradizione iconografica più 

che millenaria. Egli analizza le architetture decorative ripercorrendo a tratti la storia di un gusto ma 

anche eviscerando la sua valenza spirituale e sacrale. Legge alfabeti grafici ma codifica con il 

pennello, che corre instancabilmente sulla carta, un suo personale linguaggio alla ricerca di un’esegesi 

critica dell’universo vegetale da cui spuntano timidamente, tra volute di racemi, capocchie di fiori 

dagli ammalianti e accordati cromatismi. Le limpide trasparenze dell’acquarello assecondano, sulla 

superficie piana, lo sbocciare di fiori e il germogliare di mitici esseri viventi dalle gole aperte, urlanti 

afone elegie, figlie di un tempo trascorso, tra silenziose corrispondenze e ritmiche partiture. Tuttavia, 

all’apparente leggerezza cromatica dei pattern, Molinari contrappone un segno grafico tormentato 

nel quale, l’ininterrotta sequenza primitiva, che percorre agilmente la stoffa, diviene un incerto 

tracciato, fatto di ritorni e lievi asperità. Introduce negli antichi modelli le sue Variazioni e la 

superficie dipinta diviene luogo di un’incessante frammentazione della forma. Caratterizza lo spazio 

pittorico come un hortus conclusus nel quale, la disgregazione delle silhouette zoomorfe e fitomorfe, 

rivela le sue tracce qui e là, in un apparente caos segnico. Lascia sgocciolare il tempo nuovo su quello 

antico. Stille di materia cromatica scivolano prepotentemente e tracciano incerti percorsi, idea 

archetipica della trama tessile, ma originata da fresche emozioni. L’artista elabora con la forza del 

colore, insinuando nelle compassate iconografie le sue inquietudini e la sua commozione. Carica di 

rosso i contorni, sottolineando con vigore i punti nevralgici del Giardino Spagnolo, omaggio al 

lampasso, e lo popola di immoti volatili applicati al dettato maggiore. Sono policrome figurine 

insinuantesi come ironiche ed inquietanti trafitture nella compagine pittorico-disegnativa. Punteggia 

con frenetico lavorìo la lotta tra uccelli rapaci e draghi, metafora dell’infinito avvicendarsi di luce e 

tenebre, di bene e male, risalendo agli antichi bestiari ed infondendo loro nuova vita. La ricerca di 

Mauro Molinari si muove tra rigore semantico e ribollimento emozionale. Non mancano nel suo 

dettato creativo spunti di stilizzazione che quasi toccano le vette dell’astrazione, come quando si 

interessa ai tessuti-corteccia dell’Oceania, offrendo, mediante lo spunto etnografico, leggeri itinerari 

grafici tra delicate intonazioni cromatiche. 

Quando nel 1998 inizia ad elaborare il progetto delle Pianete (Stellae errantes), l’artista sviluppa un 

percorso nel quale abbina lo studio della forma plastica immersa nello spazio alla suggestione estetica. 

Ancora una volta è affascinato dalle potenzialità dell’elemento tessile, dalla sua ricca gamma di 

ornamenti, espressi in varie declinazioni, nel tempo e nello spazio. Molinari cattura l’essenza grafico- 

cromatica dell’abito liturgico, desumendola dai massimi esempi regionali italiani. Al contempo, 

trasforma il paramento sacerdotale non soltanto in scultura lignea ma in ieratica presenza. E se da un 

lato recupera la tecnica usata da Mastro Guglielmo nella croce dipinta di Sarzana (1138) e, al posto 

della pergamena, incolla sul legno la carta atta a ricevere sinopia e pittura, dall’altro conferisce alla 

sua creazione una concettualizzazione simbolica. La pianeta, nella sua accezione di veste rituale nella 

celebrazione della messa cattolica, diviene fulcro visivo ma anche luogo che custodisce. Non a caso 

il termine casula con cui è anche conosciuta e che sembrerebbe derivare da “casetta” (Isidoro di 

Siviglia, Etymologiae, XIX, 24) esprime quella protezione che può dare un ambiente familiare. 

Avvolgendo il celebrante nelle sue soffici pliche, accoglie la presenza divina e la riflette, nella sua 

abbagliante bellezza, all’assemblea dei credenti. L’artista coglie profondamente il senso di questa 

insegna liturgica ma ambisce a svelare il tormento del sacrificio. Scava con devozione febbrile il 

blocco di legno, infliggendogli fenditure martiriali che diventano, in ogni pianeta, il tracciato del palo 

della croce. In questa forma, così fratturata, fracassata nel costato, squarciata nella profondità della 



sua essenza, lorda di sangue innocente, non si po’ non leggere il Corpus Christi. Molinari somatizza 

in una sagoma lignea la sofferenza patita dal Cristo. Gioca sul contrasto tra tessuto e forma ma anche 

sulla simbologia del colore in funzione rituale: rosso sangue ꓿ tempo della Passione, rosaceo ꓿ tempo 

del Gaudio, verde ꓿ tempo della Speranza. Egli imprime ad ogni scultura un volto, estratto dagli 

antichi armadi delle sacrestie ma, con vigore e drammaticità, mediante il suo gesto creativo, punta 

all’essenza profonda del mistero divino, alla ricerca di un sentimento universale. 

Attraverso l’indagine sul tessuto, nella sua lunga e prolifica ricerca, Mauro Molinari ha operato una 

sintesi culturale tra Oriente e Occidente e riportato in vita, con la sua personalissima visione, le trame 

di una storia antica come il mondo, un intreccio di fili, tra sacro e profano. 

 

Velletri, giugno 2017 

Claudia Zaccagnini 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

APPUNTI PER UN IMMAGINARIO GENTILE 

 

“… tra filo e  intreccio raccogli trame sospese per un immaginario gentile, gli appunti appena trascritti 

nella fragile carta rievocano lontani richiami e momenti che l’occhio non vede…” Sandro  Bongiani 

                                                                                                                                                                       
                                                        
La mostra Retrospettiva “TEXTURES - Racconti e trame per un immaginario gentile”, dedicata a 

Mauro Molinari, con 72 opere dal 1994-2007, cerca di fare il punto sulle proposte tessili e 

immaginative dell’artista romano. In questa retrospettiva l’autore ci introduce nel mondo del 

linguaggio simbolico, nei racconti e tra le trame di un immaginario gentile dove ogni cosa sottesa 

racchiuse un senso, anche se possiamo percepirlo soltanto come una suggestione “appena trascritta” 

con il procedimento antico dei tessuti e carte utilizzate, rievocando lontani richiami per divenire 

suggestioni poetiche di una realtà sempre più evocativa e immaginaria. 

Il percorso di Mauro Molinari, in circa un cinquantennio di lavoro, è contrassegnato da cicli diversi, 

come quelli dedicati all’informale, alla poesia visiva, ai libri d’artista, alla reinterpretazione degli 

antichi motivi tessili e nell’ultimo quindicennio al racconto della realtà urbana. Insomma, una lunga e 

appassionata ricerca contrassegnata da momenti diversi, tra filo, trama, intreccio e contrappunto, con 

un’attenzione assidua sulla presenza  che apre un varco nel tempo e sul vuoto spaziale in un intreccio di 

momenti e tempi diversi alla ricerca della relazione e dell’equilibrio per manifestarsi. Alla fine, 

l’intreccio diviene filo conduttore di storie e di significati che si dipanano in un viaggio carico di 

suggestioni e vibrazioni poetiche suggerite per frammenti di senso.  Su tali temi trattati nel corso degli 

anni ha prodotto carte, tele, grandi installazioni, tavole, sculture dipinte e persino  artistamps d’autore. 

Un autore decisamente originale tra i protagonisti  fondatori  della Fiber Art italiana. Le ricerche 

iniziali degli anni sessanta  dell’informale e della poesia visiva si evolvono negli anni novanta ad un  

repertorio di motivi tessili; dai lampassi broccati ai damaschi, dal tessuto italiano antico (fiorentino, 

comasco, genovese, veneziano, lucchese, siciliano), al  motivo tessile spagnolo, inglese, indiano e 

cinese della seta a garza. Una vasta varietà di motivi tessili che abbracciano svariati periodi storici; dal 

tessuto cinese del III sec. a.C. ai motivi europei che vanno dall’XI sec. fino al XIX secolo. Da essi 

recupera con i disegni su carta, con gli acquerelli e gli acrilici, frammenti di figure, animali, alberi  e 

qualsiasi sorta di “immaginario fantastico” che poi inserisce su tavole di legno o su tela. Cicli di opere 



“gentili” come la serie di pianete, le scarpe, le sculture ricoperte di carte dipinte, i libri d’artista 

rivisitati e interpretati come “appunti,  variazioni, racconti di figure”, con altrettanti sorprendenti titoli, 

come per esempio, “giardino, paesaggio spagnolo, Mashan,  India,  mediterraneo, rinascimento”, in cui 

affiorano “lacerti di giardino, maschere, guardiani e fantasmi immaginari del presente”, con una 

insolita carica espressiva in cui il segno e la velatura degli acquerelli fanno affiorare  misteri e 

frammenti di storia passata.  

Tutto inizia agli inizi degli anni 90. Una passione che già covava da tempo, il padre era un 

commerciante di tessuti e poi proprietario con la moglie di un atelier di moda, non ha caso, Mauro  

Molinari fin da bambino ha sempre vissuto tra rotoli di stoffe e colori stampati fino a conoscerli e 

amarli. Poi, anche l'incontro in una galleria di via Giulia a Roma, con i prodotti della Tessitura di 

Rovezzano, realizzati utilizzando pregiati motivi figurativi e tecniche dei secoli trascorsi.  Per diversi 

anni, i motivi tessili rielaborati come segni, frammenti e presenze simboliche di forme naturali, vegetali 

e persino araldiche prendono forma fantastica su carte e tele, su preziosi libri d’artista, teatrini, abiti di 

carta, scarpe, cravatte e anche paramenti liturgiche, paliotti e pianete. Un universo assai complesso 

dettato da una specifica motivazione alla ricerca dell’invenzione creativa e dell’interpretazione 

fantastica. Il tutto avviene in circa 15 anni di lavoro con una pittura lieve e insostanziale che si deposita 

sulla pelle velata e fragile della carta per divenire sfuggente apparizione.  

Dal connubio con il tessile nascono i libri d’artista ad acquerello segnati da tracce di materia 

trasparente e fragili segni di memorie incise come quelli realizzati nel 2007, (Racconti con figure, 

2007, carte dipinte su legno da un motivo tessile di fattura inglese del primo trecento Piviale di Pio II), 

di cui un importante esemplare è presente in permanenza nella Collezione del  Bongiani Ophen Art 

Museum  di Salerno.  

Si diceva, libri teatro di  carta dipinta su tessuto, libri oggetto, libri giocattolo, libri a rilievo da aprire e 

libri  d’artista non sfogliabili che purtroppo non possiamo mai aprire, nelle sue mani tutto diventa 

favola e racconto ordito tra filamenti e trame di apparizioni che si stabilizzano nello spazio provvisorio 

della pittura, in un tempo sospeso e precario in cui l’immaginazione s’incarna alla ricerca 

dell’invenzione. Da questo incanto nascono presenze assorte nate tra le trame e i vagiti di remoti tessuti 

per divenire delicati racconti poetici di una realtà  tutta contemporanea. 

Mirella Bentivoglio, presentandolo  nel 1998 a Lugano scrive: “nel lavoro di Molinari sui tessuti è 

implicito un allargamento, dalla visione individuale, all’immaginario collettivo; un prelievo di dati 

filtrati da tradizioni anonime rielaborati individualmente, riportati alla loro essenza e dignità di 

“espressione”. Nello stesso anno anche Alberto Veca, sottolinea che “l’operazione è a un tempo un 

recupero della memoria e la soglia inaugurale di un viaggio, in cui le coordinate della collocazione 

geografica e cronologica perdono le loro caratteristiche per un più libero e fantasioso percorso, capace 

di accostare nuove e incognite traiettorie”.  

Davvero una lunga  e proficua stagione creativa “tessile” in cui l’artista è intento a indagare in modo 

assiduo un possibile recupero della memoria e a svelare le simbologie e i grovigli della vita con una 

verve visionaria in cui le coordinate del tempo e dello spazio si dilatano e perdono le loro abituali 

caratteristiche logiche in vista di nuove associazioni e traiettorie. La traccia di un suggerimento di 

memoria può ora finalmente distendersi tra la fragile carta e i brani di tessuto reale e divenire “ordito 

gentile”, trama e frammento di racconto che si libera dalle costrizioni in una narrazione a più livelli di 

lettura che s’intersecano e convivono. Solo in questo modo i frammenti del passato possono prendere 

forma e divenire materia lirica in rapporto alla vita, in un succedersi cadenzato e assorto di accadimenti 

e di intrecci allusivi che emergono da un tempo remoto per divenire contemporaneità  e soprattutto  

essenza concreta di assoluto.     

 

Salerno, 19 nov. 2020                                                                                                

                                                                                                                             Sandro Bongiani  



Stralci 

 

 

 
Da Storia dell’Arte Italiana del ‘900 

Generazione Anni ’40 Tomo primo, 2007 

 

 
…Nella cera e acquarello del 1994 Etna la riemersione del segno, anche con esiti capillari, viene 

messa al servizio del gesto e del frottage ed è la svolta che fa maturare i segni in trame a fiorami e 

collateralità, che dapprima si rivolgono alle decorazioni pavimentali o a frammenti di affreschi (Villa 

Magna, Poliziano, 1995; Impruneta, 1996) e poi agli orditi dei tessuti italiani e stranieri, su cui 

l’artista concentra la sua ricerca filologica, dopo la folgorazione avuta da una mostra romana di tessuti 

damascati del passato, allestita dalla Galleria Pulchrum di via Giulia. 

I fiorami e gli altri motivi prendono il posto delle sillabe e parole precedentemente inserite sul campo 

pittorico. Ed anche se ormai la rotta del “navegar pitoresco” di Molinari è fissata sui mari degli Orditi 

& Trame, egli non evita di concedersi alcuni scali in qualche isola, o meglio, atollo, tipo il libro 

d’artista non sfogliabile Sensazioni del 1997, nel quale il lettering dei precedenti lavori per 

metamorfosi esecutiva si fa ”scrittura” segnica, aggrovigliata sulle superfici come intricatissime 

venature vegetali. Ma alla ripresa del viaggio i motivi scaturiti dalla conversione al decorativismo 

degli Orditi & Trame tornano nel 1997 su opere devozionale, quali la scultura Doubleface dedicata 

al Paliotto ed Aurifregio di Sisto IV ad Urbino, il ciclo degli ex voto, ispirati a motivi decorativi di 

stoffe lucchesi del XVII secolo, ed altri lavori: dal libro non sfogliabile Suite Bergamasque alla 

scultura Tenerezze ed all’installazione, allestita nell’ambito della mostra Orditi & Trame e Ex-voto 

tenutasi dal 29 giugno al 3 agosto 1997 nella chiesa di Santangelo di Sermoneta. Tornano ancora nel 

1998, nei lavori Figure d’azzurro e Riflessi, esposti a Lugano sempre sotto l’egida di Orditi & Trame. 

Ed i tessuti sacri irrompono nel molinariano universo degli Orditi & Trame con la serie delle pianete 

scolpite in legno ricoperto da carte incise e dipinte, esposte in varie sedi a cominciare dall’Abbazia 

di Fossanova col titolo di Stellae errantes, titolo che rimandava al viaggio, in quanto riferito in 

sottinteso ai pianeti, termine derivato dal greco planetes (= corpi celesti erranti, vaganti), e nel 

contempo all’antica sopraveste romana del viandante. 

 
Giorgio Di Genova 

 

 

 
Da Fiber Art Italiana. Un intreccio virtuoso, 2017 

 

 

Mauro Molinari è un pittore che dalle ricerche iniziali approda alla texture, esplorata in tutte le sue espressioni 

percettive, formali ed estetiche. Nasce così il ciclo di Orditi & Trame, in cui il motivo iconografico assume l’aspetto 

dei tessuti antichi, interpretati e riprodotti su tela, carta, tavole di legno, oggetti e libri d’artista. Tra le 

numerosissime opere Fili di basilisco è un’installazione composta da una blusa, una borsa e un paio di eleganti 

scarpette femminili realizzati in carta incisa e dipinta ad acquerello, che riproduce una seta lucchese del XIII 

secolo con una teoria verticale di uccelli alternati a draghi e a motivi floreali, nelle tonalità preziose del rosso- 



ruggine. Cercando la sua voce è invece una scultura possente composta da sei pezzi a forma di roccia realizzata 

rivestendo una struttura lignea con delle carte incise e dipinte in color rosso-rame e azzurro-agata, i cui motivi 

si ispirano a un lampasso del XV-XVI secolo e a uno palermitano del XII secolo, di cui alcuni particolari sono 

applicati a rilievo. In Fantasma dipinge i motivi di un lampasso lucchese medievale, con due leoni frontali e due 

leoni opposti, sulla forma di un corsetto femminile realizzato con carta incisa e dipinta ad acquerello in verde 

oliva e ruggine che scolorano sul fondo écru. Del 2008 è la grande installazione Synopsis, formata da quindici 

pannelli lignei quadrati recanti ciascuno un motivo tessile storico delle civiltà del Mediterraneo dalla policromia 

smagliante e raffinata, mentre al suolo trentun paia di scarpe dipinte indicano un percorso. 

 
 

Renata Pompas 

 
 
 

Da Jacquard / 81 Pagine di cultura tessile, 2018 

 
 
 

Nel suo ultimo libro, Fiber Art Italiana. Un intreccio virtuoso, Renata Pompas inserisce a pieno titolo Mauro 

Molinari tra i fondatori storici della Fiber Art Italiana. 

Le “ricerche iniziali degli anni sessanta sull’informale e sulla poesia visiva realizzate su carta e su tela” 

approdano agli inizi degli anni novanta in una immersione nei repertori disegnativi tessili che egli ammira 

dispiegati sui preziosi tessuti auroserici, dagli sciamiti ai velluti operati, dai lampassi broccati ai damaschi e ai 

broccatelli. Da essi riemerge cogliendo dettagli e moduli, con i disegni “a rotae”, fiori, animali araldici, uccelli, 

alberi che reinterpreta e distende su superfici di carta incise e dipinte ad acquerello applicate su tele, tavole di 

legno, oggetti. 

Cicli di opere come quelle dedicate alla “vestizione” di forme d’abiti - gilet, corsetto - o alle scarpe, oppure la 

serie di pianete, sculture lignee ricoperte di carte dipinte, sei delle quali donate al Museo Diocesano di Velletri, 

e poi ancora i libri d’artista o le installazioni formate da pannelli lignei studiati ciascuno con accostamenti di 

ripetizioni disegnative e di scale cromatiche. 

Le fonti di ispirazione che percorrono i secoli dal Medioevo al Settecento ad oggi, passando da Oriente a 

Occidente, sono rivisitate e rese con una tavolozza dai colori tenui, sfumati mai con campiture piene e dai colori 

violenti, ma come con una patina del tempo trascorso che lascia il suo segno di scolorimenti e lacune. 

Interpretazione dunque del passato e creazione fantastica secondo l’occhio, la testa e il cuore di oggi. 

 
Paola Marabelli 



Mostre delle opere 1990/2020 dedicate ai tessili 

Mauro Molinari è nato a Roma e vive e lavora a Velletri. La sua lunga ricerca artistica è 

contrassegnata da cicli diversi come quelli dedicati alla pittura scritta, ai libri d’artista, alla 

reinterpretazione degli antichi motivi tessili, e nell’ultimo quindicennio al racconto della città e della 

sua caotica umanità. 

 
Mostre personali 

 
1995 Le Stagioni Galleria Pulchrum, Roma 

1996 Toccando il cielo Tessitura di Rovezzano, Firenze 

Sogno ancora il mare Museo del Costume e del Tessuto, Spoleto 

Fili di lune Sergio Rossi, Milano 

1997 Ex-voto Chiesa di Sant’Angelo, Sermoneta 

1998 Figure di azzurro Spazio de la Paix, Lugano 

Riflessi Biblioteca Cantonale, Lugano 

1999 Stellae errantes Abbazia di Fossanova, Priverno 

Suite bergamasque Oprandi Arte Contemporanea, Clusone 

Stellae errantes Museo dell’OPA, Siena 

2000 Stellae errantes Musei Civici Villa Manzoni, Lecco 

Stellae errantes Basilica S. Maria in Montesanto, Roma 

2001 Fabulae Galleria d’Arte Il Salotto, Como 

Stellae errantes Museo Didattico della Seta, Como 

Diacronìe Museo dell’Infiorata Genzano (RM) 

2002 Fili di Basilisco Museo Provinciale Santa Maria di Cerrate, Lecce 

2003 Fantômes Musée de L’Impression sur Étoffes, Mulhouse 

2004 Sýnopsis 8º Salone d’Arte Moderna, Forlì 

Via Sinigaglia, 1 Oman Caffè, Como 

2005 Mashan 9º Salone d’Arte Moderna, Forlì 

Le regard curieux Salons de L’Hôtel de Ville Montrouge, Paris 

2006 Rain 10º Salone d’Arte Moderna, Forlì 

2007 Il giardino spagnolo Museo Fondazione Venanzo Crocetti, Roma 

Figure Biblioteca Comunale, Como 

2008 Appunti Biblioteca Angelica, Roma 

2017 Textures Museo Diocesano e Sala Angelucci Velletri (RM) 

 
 

 

Mostre collettive 

 
1993 Viaggi nei mari del sud Galleria IMMART, Roma 

1994 Folgorati sulla via di Damasco Chiesa di S. Onofrio al Gianicolo, Roma 

1995 Segni della Memoria Basilica di S. Maria in Montesanto, Roma 

1996 Progetto Gjpsos Museo Diocesano, Ariano Irpino 

1997 Handschue - guanti d’artista Galleria Sala 1, Roma 

Segni / Disegni Rassegna Ass. Cult. Giostra del Torchio, Milano 

1998 Mostradifiera Fiera del libro d’artista Salon Privè Arti Visive, Roma 

Renovatio Urbis Chiesa di S. Salvatore in Lauro, Roma 

1999 Eventi ’99 Rassegna Centro Arte e Cultura, Sermoneta 

2000 Pane e Vino e la comunione dell’Arte Ass. Cult. Il Narvalo, Museo Diocesano, Velletri 

XVª Triennale Internazionale d’Arte Sacra Castello Piccolomini, Celano 



Epifania Galleria Giulia, Roma 

2001 Mobile d’artista Chiesa di San Leone Ass. Spazio Arte Totale, Pistoia 

Cari Artisti vicini e lontani… Museo Scuderie Aldobrandini, Frascati 

Festoni, Drappi & Feste Rassegna Arte Contemporanea, Rocca di Cave 

Sabaudia Ferruccio Ferrazzi 1º Premio Nazionale di Pittura, Sabaudia 

11ªRassegna Miniartextil Arte&Arte Chiesa di S. Francesco, Como 

Il Pianeta Carta nel Terzo Millennio Museo Nazionale Arti e Tradizioni Popolari, CeSMA, 

Roma 

Transactions Eastern Edge Gallery, St. John Canada 

Tempo d’Artista Galleria d’Arte Il Salotto, Como 

4th artists’ books + multiples fair Grahame Galleries, Brisbane Australia 

2002 Animalier Lavatoio Contumaciale, Roma 

In horas Galleria Il salotto Chiesa di S. Rocco, Carmagnola 

Atelier Aperti Giornale dell’Arte, Torino 

Decima Biennale d’Arte Sacra Fondazione Staurós Santuario San Gabriele, Isola del Gran 

Sasso 

Magiche Trame 12ª Rassegna Miniartextil Arte&Arte Chiesa di S. Francesco, Como 

2003 www: Tessere in Rete 13ª Rassegna Miniartextil Arte & Arte Chiesa di S. Francesco, Como 

Tascabile (o quasi) Arte & Libri Galleria Il Salotto, Como 

2004 Fili Spezzati 14ª Rassegna Miniartextil Arte&Arte, Tessitura Mantero, Como 

Vernice Art Fair Galleria Il Narvalo, Forlì 

Fiera Contemporanea 8° Salone Arte Moderna Galleria Il Narvalo, Forlì 

Lineart Ghent 2004 Expo Galleria San Carlo, Ghent Belgio 

2005 Minartextil Como 2005 Arte&Arte, Spazio Mantero, Como 

2006 A New Surprise…For Our Readers! Fourth Artists’ Book Exhibition King Stephen Museum, 

Oskola Ungheria 

Textile Art a Venezia Arte&Arte Museo di Palazzo Mocenigo, Venezia 

Minima Poetica 2006 Galleria d’Arte Il Salotto, Como 

2007 Kaunas Art Biennale Textile 07 Arte&Arte Mykolas Zilinskas Art Gallery, Kaunas Lituania 

Contemporanea Forlì Fiera 11ª Edizione Galleria d’Arte Crono, Forlì 

2008 Italia La Fibra sensibile 6ª Triennale de Tournai Tapisserie et arts du tissu, Tournai Belgio 

2009 9ª Triennale Internazionale dei mini-tessili Musées d’Angers, Francia 

2010 L’Abito Scultura Premio Valcellina 7ª ed. Museo dell’Arte Febbrile Ass. le Arti Tessili, 

Maniago 

Avec ou sans eau ? 9ª Triennale mini-textiles d’Angers Musèe du Costume et du Textile du 

Quebec, 

St. Lambert Canada 

Avec ou sans eau ? 9ª Triennale mini-textiles d’Angers Galerie Montcalm City of Gatineau, 

Canada 

Un giorno di felicità XXª Rassegna Miniartextil Arte&Arte, Como 

Venite Adoremus Basilica di S. Maria in Montesanto, Roma 

2011 Minima Poetica 59 + 1 Galleria d’Arte Il Salotto, Como 

Avec ou sans eau ? 9ª Triennale mini-textiles d’Angers Musée Bernard d’Agesci Niort, 

Francia 

Minima Poetica Biblioteca Civica G. Tartarotti Galleria d’Arte Il Salotto, Como 

2012 ArteDonna 2012 Pinacoteca Civica, Fabriano 

Too web or not web - Trop de toile ou pas Xeme Triennale mini-textiles Musèes Angers, 

Francia 



2014 L’Arte Nella Moda Studio S Arte Contemporanea, Roma 

2015 Dall’Angelica alla Temple Gallery of Art Temple University, Roma 

2017 Nouvelles acquisitions/artothèque Musée Jean Lurçat, Angers 

2018 Dernières Acquisitions des Musées D’Angers Musée Jean Lurçat Angers Francia 

2019 Affordable Art Fair Galleria Fiber Art Milano 

Fiber Art And Galleria Fiber Art Milano 

Il Mosaico delle Donne Sala Consiliare del Comune di Triuggio (MI) 

2020 Piccola Collettiva d’Arte Sacra Polo Museale Civico Diocesano di Gubbio (PG) 

Online NATALE in ARTE Associazione Culturale La Medusa Gubbio (PG) 

 

 

 
 

Hanno scritto sul suo lavoro 

 
Abbate, Aletta, Apa, Apicella, Apuleo, Arconti, Balmas, Battarra, Bentivoglio, Berenice, 

Bernasconi, Bilardello, Bonavita, Bongiani, Bonifati, Bono, Bortolaso, Boschi, Brambilla, 

Briccola, Broccoli, Bruno, C. Briganti, Butazzi, Cappelli, Caldarelli, Calzavacca, Canova, 

Caramel, Carli, Carone, Casellini, Caso, Cassiano, Cattaneo, Chenis, Chiumenti, Collarile, 

Cozzuto, Crescentini, Curonici, D’Agostino, de Candia, De Sanctis, de Stefano, Di Clementi, Di 

Genova, Di Pasquale, Di Raddo, Doora, Esposito, Evangelista, Farachi, C. Ferroni, G. Ferroni, 

Fonti, Formenti, Franceschetti, Frapiselli, Galbiati, Gallo, Gallian, Gigliotti, Gasparinetti, Gianna, 

Giannattasio, Hill, Guzzi, La Cava, Lazzari, Lago, Latini, Lombardi, Lunetta, Mambelli, Mantelli, 

Marabelli, Marino, Martusciello, Marziano, Mascetti, Masoero, Mendia, Micacchi, Miceli, 

Milizia, Mirante, Mussa, Nocca, Noya, Orsi Landini, Panetta, Pantalfini, Paternostro, Peri, Perfetti, 

Pierno, Pignotti, Pittaluga, L. Portoghesi, Pompas, Poso, Potente, Pratesi, Redaelli, Ria, Rocas, 

Savoia, Scacco, Sciascia, G. A. Semerano, Serangeli, Severi, Sfrecola, Silvestrini, Simongini, 

Siniscalco, Soldini, Spadoni, Spera, Tagliabue, Tebano, Tallarico, Tomasello, Vasta, Veca, 

Zaccagnini. 

 
Presente su “La Storia dell’Arte Italiana del ‘900”. Generazione anni Quaranta, di Giorgio Di 

Genova, edizioni Bora, Bologna 2007 

Nel 1994 ha creato la collana editoriale “Orditi& Trame”, edita in proprio, con 19 pubblicazioni 

diverse 

Nel 2010 ha realizzato una installazione permanente per il Museo Carlo Bilotti di Roma 

Nel 2011 ha creato la collana “I Libri di Castello” (libri d’artista) esemplari unici con 

Illustrazioni originali 

Nel 2017 ha donato al Museo Diocesano di Velletri (RM) 6 sculture dipinte dedicate a Pianete 

italiane 

Sue opere e pubblicazioni sono in istituzioni, musei e collezioni pubbliche e private in Italia e 

All’estero. Uno dei fondatori storici della Fiber Art in Italia. 

Per quotazioni catalogo CAM Mondadori 

Info: cell. 328 6947561 

www.facebook.com/mauro.molinari.73 

e-mail: arte@mauromolinari.it web: www.mauromolinari.it 

sito web storico: www.caldarelli.it/molinari.htm 

http://www.facebook.com/mauro.molinari.73
mailto:arte@mauromolinari.it
http://www.mauromolinari.it/
http://www.caldarelli.it/molinari.htm


Documentazione 

 

 
Barcellona Fondazione Joan Mirò Spagna, Venezia Archivio Storico della Biennale, Roma Palazzo 

Esposizioni Centro Documentazione, Firenze Kunsthistorisches Institut, Senigallia Museo 

dell’Informazione, Malo (VI) Museo Casabianca, Genova Archivio Germano Celant, Museo Pecci 

Prato Centro per l’Arte Contemporanea “Luigi Pecci, Verona Archivio Sarenco, Sztuka Fabrika 

Tielrode Belgio, Fondazione Ratti Como, Mantova Raccolta delle Stampe Adalberto Sartori, Centro 

Civico di Osteria Grande Comune di Castel S. Pietro Terme, The Renegade Library Art gallery of 

Southwestern Manitoba Canada, The Museum for Textiles Toronto Ontario Canada, Museo Didattico 

della Seta Como, Musei Civici di Lecco Villa Manzoni Lecco, Vortice Argentina Archive, Archivio 

Anna Boschi Castel S. Pietro Terme (BO), Editori Carla Bertola e Alberto Vitacchio Torino, Valencia 

Rivista Idem Spagna, Lussemburgo Francis Fan mail Archive, Uruguay Montevideo Clemente Padin, 

Meana Sardo (NU) Biblioteca Comunale, Milano Comuna Baires Agorà Club, Washington USA 

Dennis Jordan, Grandfresnoy Francia Pascal Lenoir, Cagliari Galleria G28 Associazione Culturale, 

Spilimbergo (PN) Associazione “Augusto per la vita”, New York The Museum of Modern Art, CAM 

Centro de Arte Moderno Argentina, King Stephen Museum Ungheria, Venezia Musei Civici 

Veneziani, Delaware USA Winterthur Museum, Como Biblioteca Comunale, Atelier Vis-a-Vis 

Marsiglia Francia, Centre Des Livres d’Artistes La Perche Francia, Caldarelli Arte Contemporanea 

Como, Marino (RM) Biblioteca Comunale, Como arte&arte Associazione Culturale, The Sackner 

Archive of Concrete & Visual Poetry Miami USA, V&A National Arts Library Londra Inghilterra, 

The School of the Art Institute of Chicago Illinois USA, Comune di Genova Settore Musei Biblioteca, 

Field Study International David Dellafiora Geelong Australia, MART Museo di Arte Moderna e 

Contemporanea di Trento e Rovereto, Como Fondazione Terragni, Associazione Culturale “Deposito 

Bagagli” Farrò (TV), Fondazione Stauros Italiana Onlus San Gabriele Isola del Gran sasso (TE), 

Musées d’Angers Francia, Bibliothèque d’art et d’archéologie des Musées d’art et d’histoire de la 

ville di Ginevra Svizzera, Fondazione Ratti Como, Color and Colors Renata Pompas Milano, PAN 

Palazzo delle Arti Napoli, Centre Pompidou Bibliothèque Kandisky Parigi Francia, Archivio 

Mantova, Fondazione Lisio Firenze, Ophen Virtual Art Gallery Salerno, Ilde Artist Book Reggio 

Emilia, Linea d’Arte Officina Creativa Napoli, Vaccari srl Vignola (MO), Jas W. Felter Archive, 

Libroteca Ibridi Fogli Bellizzi (SA), Casa Editrice Il Quadrato Milano, galleria Visioni Altre Venezia, 

Galleria Fiber Art And Milano, Galleria Tartaglia Arte Roma, SACS Spazio Arte Contemporanea 

Sperimentale Quiliano (SV), MUEF Art Gallery Roma, Studio Medina Roma, Museo MACA, Museo 

Diocesano di Gubbio, Politecnico di Milano Corso di Storia dell’Arte Sofia Borghi, Galleria Gallerati 

Roma, Fondazione Pescarabruzzo Pescara, Museo Diocesano Velletri (RM), Museo d’Arte 

Contemporanea SAmac di Benevento, Museo Comunale di Praia a Mare (CS), ecc… 



Sue opere si trovano presso: 

 

 
Fondazione Caporrella Roma, Comune di Roma, Pinacoteca Comunale di Macerata, Milo (CT) 

Museo di Milo, Senigallia Museo dell’Informazione, Malo (VI) Museo Casabianca, Campagna (SA) 

Museo città di Campagna, Comune di Sermoneta (LT) Museo d’Arte Contemporanea, ACEA Roma, 

Tessitura di Rovezzano Firenze, Spazio de la Paix Lugano (Svizzera), G28 Gallery Cagliari, EART 

Studio Centro Culturale per l’Arte Contemporanea Firenze, Oprandi Arte Contemporanea Clusone 

(BG), Galleria Pazzaglia Venturina (LI), Vortice Buenos Aires (Argentina), Associazione Culturale 

La Scuola di Tavena Treviso, Museo Diocesano Velletri (RM), Editori Carla Bertola e Alberto 

Vitacchio Ricettario di Poesia Internazionale Torino, Francis Fan mail Lussemburgo, Okanagan 

University College Kelowana (Canada), Comuna Baires Agorà Club Milano, Università degli Studi 

Santos (Brasile), Bac Art Studio Venezia, Musei Civici Villa Manzoni Lecco, Sztuka Fabryka 

Tielrode (Belgio), King Stephen Museum Székesfehérvar (Ungheria), Associazione “Augusto per la 

vita” Novellara (RE), Centro de Arte Moderno Quilmes (Argentina), Atelier Vis-A-Vis Collection 

Artists’ Books Marsiglia (Francia), Arte&Arte Como, Caldarelli Arte Contemporanea Como, 

Gelmini Arte Contemporanea Bergamo, Musée Jean Lurçat Angers (Francia), D.Terr Arte & 

Comunicazione Torino, Fondazione Terragni Como, Museo Carlo Bilotti Roma, Associazione Ilde 

Reggio Emilia, Galleria Renzo Cortina Milano, Fondazione Pescarabruzzo Pescara, Galleria Sartori 

Arte Contemporanea Mantova, AF Casa Design Roma, Muef Art Gallery Roma, Studio Medina 

Roma, Museo SAmac Benevento, Museo Comunale Praia a Mare (CS), Ophen Virtual Art Gallery 

Salerno, Tibaldi Arte Contemporanea Roma, Museo d’Arte Contemporanea Anagni (FR), Galleria 

Fiber Art And Milano, Collezione Bongiani Art Museum di Salerno, Museo Diocesano di Gubbio 

(PG), ecc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     
 

BIOGRAFIA 

Mauro Molinari 

 

Nato a Roma, vive a Velletri (RM). La sua ricerca artistica si è svolta per cicli che vanno dai registri 

informali degli anni ’60 alla pittura scritta e alle geometrie modulari del ventennio successivo. Nel 

1974 personale alla galleria d’Arte Internazionale di Roma, pres. S. Giannattasio. Nel 1975 le sue opere 

sono presenti alla X Quadriennale di Roma.  Dal 1974 all’81 partecipa alle rassegne internazionali sul 

disegno della Fundació Joan Miró di Barcellona. Nel 1979 personale alla galleria Il Grifo di Roma , 

pres. D. Micacchi. Nel 1982 personale alla galleria Il Luogo di Roma, pres. M. Lunetta e C. 

Paternostro. Nel 1983  e 1985 partecipa all’International Drawing Biennale di Cleveland. Nel 1987 

personale alla galleria Incontro d’Arte di Roma, pres. I. Mussa. Negli anni ’90 si dedica alla 

rielaborazione pittorica dei motivi tessili avviando un ciclo che dura più di 15 anni. Nel 1995 nasce la 

collana di Orditi & Trame, di cataloghi editi in proprio. Il primo illustra la mostra itinerante promossa 

dalla Tessitura di Rovezzano e presentata a Roma alla galleria Pulchrum, pres. L. de Sanctis. Nel 1998 

personale allo Spazio de la Paix e alla Biblioteca Cantonale di Lugano, pres. A. Veca. Dal 2000 al 2014 

partecipa ai  Rencontres Internationales di Marsiglia. Dal 2000 al 2008 collabora con la rassegna 

internazionale Miniartextil che si tiene a Como ogni anno. Nel 1999-2000 crea il ciclo Stellae Errantes 

sculture dipinte ispirate ai tessuti sacri, che è stato ospitato in numerosi musei italiani in occasione del 

Giubileo. Nel 2001 personali alla galleria Il Salotto di Como e al Museo Didattico della Seta di Como, 

pres. M. De Stasio. Nel 2001 personale al Museo  dell’Infiorata di Genzano, pres. C. F. Carli. Nel 2002 

personale al Museo S. Maria di Cerrate Lecce, pres. L. Caramel. Nel 2003  sala personale al Musèe de 

l’Impression sur Ètoffes di Mulhouse, pres. L. Caramel. Nel 2004 personale a Oman Caffè di Como, 

pres. L. Caramel. Nel 2005 esposizione allo Spazio Mantero di Como e al Salons de l’Hôtel de Ville di 

Montrouge, pres. L. Caramel. Nel 2006 Salone d’Arte Moderna di Forlì, pres. F. Gallo, e sala personale 

al Museo di Palazzo Mocenigo di Venezia, pres. L. Caramel. Nel 2007 personale alla Fondazione 

Venanzo Crocetti di Roma, pres. C. F. Carli e C. Paternostro. Nel 2008 sala personale alla VI Triennale 

Internazionale di Tournai, e personale  alla Biblioteca Angelica di Roma, pres. E. Di Raddo. Dal 2008 

sviluppa un ciclo pittorico dove è centrale la figurazione, che si pone come naturale evoluzione del suo 

percorso creativo. Nel 2009 personale alla galleria Renzo Cortina di Milano, pres. A. Veca. Nel 2010 

personale al Museo Carlo Bilotti di Roma, pres. A. Arconti e L. Canova. Dal 2011 al 2016 e 2019 

partecipa al Festival del Libro d’Artista di Barcellona, pres. E. Pellacani. Nel 2012 e 2015 Galleria 

Gallerati Roma primo e secondo progetto mixed media. Nel 2013 due personali alla galleria Baccina 

Techne di Roma, pres. G. Evangelista e personale allo Spazio Ophen Virtual Art Gallery di Salerno, 

pres. G. Bonanno. Nel 2014 personale allo Spazio COMEL di Latina, pres. M. Cozzuto e a Roma 

presso il Municipio Roma III, Aula Consiliare, pres. G. Evangelista. Nel 2016 Dante e i Papi nella 

Divina Commedia Fondazione Pescabruzzo a cura di Giorgio Di Genova, donazione delle opere. Dal 

2014 al 2019 Artisti per Nuvolari Casa Museo Sartori Castel d’Ario (MN). Nel 2017 Museo Jean 

Lurçat Angers Francia, donazione bozzetto originale. Personale Spazio Medina e AF CasaDesign pres. 

F. Farachi. Antologica 1990/2006 Museo Diocesano e Sala Angelucci Velletri, pres. Sara Bruno e 



Claudia Zaccagnini, donazione di sei sculture. Nel 2018 donazione di un’opera al costituendo museo di 

arte contemporanea SAmac di Benevento, Antologica 2007/2017 Tibaldi Arte Contemporanea Roma a 

cura di Carlo Fabrizio Carli. Nel 2019 il Museo Comunale di Praia a Mare ha acquisito l’opera “White 

and Brown.   Nel 2020 Retrospettiva “Textures - Racconti e trame per un immaginario gentile”,  Ciclo 

di opere ispirate ai motivi tessili con opere del 1994 - 2007 - Spazio Ophen Virtual Art Gallery di 

Salerno a cura di Sandro Bongiani.  

 

 

            

 

        

            Hanno scritto sul suo lavoro 

 

                Abbate, Aletta, Apa, Apicella, Apuleo, Arconti, Balmas, Battarra, Bentivoglio, Berenice, 

Bernasconi, Bilardello,  Bonavita, Bongiani Bonifati, Bono, Bortolaso, Boschi, Brambilla, Briccola, 

Broccoli, Bruno, C. Briganti, Butazzi, Cappelli, Caldarelli, Calzavacca, Canova, Caramel, Carli, 

Carone, Casellini, Caso, Cassiano, Cattaneo, Chenis, Chiumenti, Collarile, Cozzuto, Crescentini, 

Curonici, D’Agostino, de Candia, De Sanctis, de Stefano, Di Clementi, Di Genova, Di Pasquale, Di 

Raddo, Doora, Esposito, Evangelista, Farachi, C. Ferroni, G. Ferroni, Fonti, Formenti, Franceschetti, 

Frapiselli, Galbiati, Gallo, Gallian, Gigliotti, Gasparinetti, Gianna, Giannattasio, Guidone, Guzzi, 

Hill,  La Cava, Lazzari, Lago, Latini, Lombardi, Lunetta, Mambelli, Mantelli, Marabelli, Marino, 

Martusciello, Marziano, Mascetti, Masoero, Mendia, Micacchi, Miceli, Milizia, Mirante, Mussa, 

Nocca, Noya, Orsi Landini, Panetta, Pantalfini, Paternostro, Peri, Perfetti, Pierno, Pignotti, Pittaluga, 

L. Portoghesi, Pompas, Poso, Potente, Pratesi, Redaelli, Ria, Rocas, Savoia, Scacco, Sciascia, G. A. 

Semerano, Serangeli, Severi, Sfrecola, Silvestrini, Simongini, Siniscalco, Soldini, Spadoni, Spera, 

Tagliabue, Tebano, Tallarico, Tomasello, Vannucci, Vasta, Veca, Vitiello, Zaccagnini. 

 

              

            Presente su “La Storia dell’Arte Italiana del ‘900”. Generazione anni Quaranta, di Giorgio Di 

Genova,  

            edizione Bora, Bologna 2007. Ha al suo attivo più di 800 mostre collettive e personali. 

            Nel 1994 ha creato la collana “Orditi& Trame”, edita in proprio, con 19 pubblicazioni diverse.  

            Nel 2010 ha realizzato una installazione permanente per il Museo Carlo Bilotti di Roma 

            Nel 2011 ha creato la collana “I Libri di Castello” (libri d’artista) esemplari unici con illustrazioni 

originali. 

            Nel 2017 ha donato al Museo Diocesano di Velletri (RM) 6 sculture dipinte dedicate a Pianete 

italiane. 

            Sue opere e pubblicazioni sono in istituzioni, musei e collezioni pubbliche e private in Italia e 

all’estero.   

            Uno dei fondatori storici della Fiber Art in Italia. 

               

               

              

 

              Per quotazioni catalogo CAM Mondadori, Aste Poleschi Milano. 

              Studio: Interno 5, via Paolina 25, 00049 Velletri (RM) Italia, info: cell. 328 6947561 

              www.facebook.com/mauro.molinari.73         

              e-mail: arte@mauromolinari.it  web: www.mauromolinari.it   

              sito web storico: www.caldarelli.it/molinari.htm 
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Link Utili:   

 
Spazio Ophen Virtual Art Gallery / RETROSPETTIVA DI MAURO  MOLINARI, “TEXTURES - Racconti e 

trame per un immaginario gentile” -  Ciclo di opere ispirate ai motivi tessili con opere del 1994 – 2007 a cura di 

Sandro Bongiani 
http://www.collezionebongianiartmuseum.it/virtualGallery/?art=27  

 
 
Ophen Virtual Art Gallery  / I MESSAGGERI DI MAURO MOLINARI 60 Artistamps,  
21 dic 2013 – 30 marzo 2014 

 
http://www.ophenvirtualart.it/mostra_artista.php?id=127&pag=mostre.php 

 
 
 
Link / Antologia Critica e Biografia di Mauro  Molinari  
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