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“Poi passammo accanto a un delizioso mucchio di rifiuti, da cui estrassi una sedia di legno con il sedile rotto,
cosparsa di stucco e vernice, e un pezzo di metallo di due centimetri per dieci con cui staccare i grumi di
stucco più grossi. Un lavoro sporco. Jeff disse: ‘Sarà questa la mia vita se divento uno scrittore?’”. (Jonathan
Franzen, Materiale di recupero). 

Ciò che una sera, già buia, vidi inquadrato nella finestra al quarto piano del palazzo di fronte non era un di-
pinto, che mi era sembrato perfino bello, una specie di grande natura morta con un attaccapanni e una porta,
ma erano proprio un attaccapanni e una porta, e l’accordo di verde acceso e di arancione che li legava, e che
nel quadro funzionavano – avrebbero funzionato – così bene, si tramortirono e svilirono all’istante, perché, in
realtà, quello non era altro che l’arredamento di un ufficio. Nel suo piccolo, credete a me, si trattò di un av-
venimento, che ha anche un nome, si chiama: fine dell’illusione. Tutta la pittura, da Zeusi in poi se ci pensi,
conta sulla nostra disponibilità a farci illudere, prospera e si declina sulle infinite possibilità di un meraviglioso
inganno. Altrimenti, Claudio Bissattini continuerebbe pure ad andarsene per discariche e sfasciacarrozze,
ma lo farebbe per raccogliere oggetti e ferri di ogni tipo, addirittura per riempirne intere stanze e garage,
non per dipingerli. Tra un artista che con tutta quella roba crei un’installazione (ne avrete visti, e di sicuro ne
vedrete ancora un sacco, garantito) e uno, come Bissattini, che ne fa un quadro, essenzialmente c’è di mezzo
quella parola lì, molto dolce in fondo, persuasiva: illusione. 

* * * *

Flash back. Prima CB dipingeva rami con foglie e frutti, lo ha fatto per 15 anni, e così io lo intercettai, e ne
scrissi come di un meticoloso giardiniere visionario, il custode di un Tropico o di un Eden mediterraneo per-
fettamente stilizzati, araldici nella loro  rifrazione immobile. Bene, ora che ci ripenso mi torna in mente la
scena con cui inizia non so quale film dedicato a Antonio Lopez Garcia, dove appare il sommo pittore mentre,
in sequenza 1) osserva il suo albero di limoni 2) gli gira intorno 3) ne lega qualche ramo con delle cordicelle
4) ne fissa ogni particolare a lungo 5) segna qui una foglia, là un frutto, col pennello. Tanto che quella sem-
brerebbe proprio una performance, ci si potrebbe anche accontentare volendo, e invece ti accorgi che si tratta
solo di un buon inizio, perché il grande Antonio poi fa una cosa che a qualche curator sembrerà strana, im-
prevedibile: comincia a dipingere un quadro. Accidenti, ora mi ricordo anche il titolo del video: El sol del mem-
brillo. Una meraviglia.
I gesti che un pittore fa prima di dipingere sono sempre funzionali, ma anche un po’ rituali, perimetrano
un’azione che – tra poco – avrà un che di magico. So che CB perlustra discariche industriali, cerca e guarda
finché una scena non lo colpisce, allora ne fotografa segmenti, strutture compositive, dettagli. E fin qui ci
siamo, il curator di prima lo seguirebbe senza difficoltà. Poi però quello si smarrisce, perché CB a studio
metabolizza i propri ricordi, le sensazioni avute, osserva le foto, e comincia a riportarne sulla tela solo alcune
parti, montandole con altre, mischiando le carte. Per di più, a questo punto l’oggetto, disgregandosi, è sparito.
È successo che si è reincarnato. In immagine. Questo transito, un passaggio mica male, magari lo diamo per
scontato, perché appartiene a un gesto naturale e millenario, eppure è sempre così azzardato e – se ti riesce,
giacché non è mica detto – così nuovo.

* * * *

Dunque, dove mi trovo adesso? Da un universo vegetale sono passato in uno industriale, questo è sicuro. È
uno spazio metallico e antropofago (mai un essere umano, come dopo un’evacuazione), un habitat alla deriva.

MARCO DI CAPUA
I FERRI DEL MESTIERE



Volendo essere più precisi, sto in qualche discarica della periferia romana, con le spalle alla città, perché la
città è la scenamadre, e se anche non si vede, preme ai confini dei dipinti e si sente lì intorno, ovunque. Sto
nel backstage della metropoli in rovina, rovisto nel cuore di una dismissione generalizzata? Se volete metterla
giù così, e battere sulle metafore, può essere pure. Ma io andrei più vicino ancora, scoprendo un’intima fio-
ritura (e due!) di ferri, plastiche, copertoni, segnali stradali, come di un innocuo mondo di giocattoli rottamati.
Ho visto i resti di un biliardino? L’ho visto. Cocci & Catorci. Verso quell’abbandono c’è cura, attenzione, una
specie di amore freddo – molto formalizzato intendo dire, ottimo pretesto per una complessa questione di
stile – per il laterale e l’abbandonato, per il superato dalla vita in corsa, dalla produzione, come se ritrovandosi
da soli sulla scena povera romana Bissattini facesse rima totale con Pasolini… 
Lo sguardo di CB è insistente, ossessivo, “sta sul pezzo” e sembra immobile, ma, benché apparentemente
statico, è narrativo, racconta perfino di tortuosi, solitari percorsi intensamente nostri, imbullonati in qualche
zona del nostro cervello, di stagioni perdute, e di mari d’inverno, quando gli stabilimenti inabitati si sciupano
e i legni e le latte si scolorano con la salsedine: i colori vintage di Claudio hanno questo fascino, di smalti vis-
suti, di colori bellissimi e stemperati dal tempo, nel trionfo di un’estetica anticool e in una presa di distanza
siderale da ogni tocco e ritocco di immagini al computer. Insomma ecco qui spazi attraversati, come se il
grande Luigi Ghirri avesse incluso il pittore CB tra gli amici fotografi dei suoi viaggi in Italia. Voglio dire, questi
oggetti raccontano sempre un paesaggio, quartieri, cantieri: lì dentro, in quei grovigli e ammassi e intasi di
cose ascoltiamo un mucchio di voci.  Spesso appaiono scritte, brand fuori tempo massimo, e sono le parole
allegre/tristi dette da oggetti che non servono più a nulla, a loro modo parole in libertà, il residuo, ormai svin-
colatosi da tutto, di una loro antica funzione.

* * * *

Ancora sui colori. Credo c’entri l’imprinting generazionale e romano: mi ricordano quelli dei monocromi di
Schifano, in un’evidenza e sfrontatezza pop che con CB si articola e aggroviglia architettonicamente. E poi si
mette a raccontare…
Ancora sugli oggetti: c’è questa passione per loro, proprio presi e definiti uno per uno, staccati dalla loro ori-
gine. Subito dopo, CB esaudisce il desiderio del cerchio, dell’asta, del bidone, del manubrio – faccio per dire,
perché il catalogo sarebbe lungo – di assemblarsi e di ammuccchiarsi, rivelando come nel loro oblìo sociale
sappiano stare bene insieme, e che possono ricomporre la loro obsolescente bellezza, solennemente. Ciò
(anche) perché ci sono state le nature morte affastellate di De Chirico e le caccie metropolitane di Raushen-
berg tra i rifiuti di Manhattan – la spazzatura, una vera e propria manna per scrittori e artisti americani – e
dunque perché nella mente di CB agisce come un retropensiero l’inevitabile ammirazione per una Metafisica
degli alambicchi, per un’America dei relitti. Ho detto anche. E mi spiego.
La pittura, diversamente da altre soluzioni artistiche contemporanee, non è mai un non-luogo, avete presente
quella definizione no? Non è né un centro commerciale né un aereoporto. Piuttosto, si situa in un punto della
creatività visiva attuale dove ancora contano i tramandi, i passaggi di consegna, la raccolta (accuratamente
differenziata!) di segnali provenienti dal passato. La pittura nasce dalla pittura, funziona come un sofisticato
tessuto connettivo. Quella di CB è prima di tutto un luogo. 

* * * *

Ogni stimolo comunque rientra in un personalissimo lavoro di elaborazione formale e compositiva. Dove alla
fine contano anche le cose non dette, anche un’evocazione di incertezze, uno spazio lasciato (al) vuoto. CB
non ammazza lo spazio (usiamo questa tosta espressione di Raushenberg), non tutto almeno. Infatti, aggancia
sempre qualcosa di esatto in primo piano, e pare che quella concreta solidità gli basti, ma solo apparente-
mente, perché poi è soprattutto attratto da un che di vago e che si ritrae nell’indistinto, in quel singolare
fondo nebbioso dove gli oggetti, le cose, impallidiscono, e diventano ombre. Per eseguire questa così ricercata
vaghezza, sostiene CB, si finisce per faticare di più che per le parti visivamente chiare, evidenti. Non appare
come un disegno preparatorio, ma come un dopo. Cosa si muove laggiù, tra il farsi compatto e il disfarsi co-
lante delle stesure? Il piacere linguistico di costruire/decostruire l’immagine? Può darsi. Una visione, una
possibilità, una specie di aldilà degli oggetti? Chiedi alla ruggine.



Nel centro
cm 125x125 - olio su tela
2002
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Din light



LORENZO CANOVA
LE ROVINE 
DEL MONDO METALLICO

Nella tensione tra disegno e dipinto, tra progetto ed esecuzione, Claudio Bissattini mostra i suoi profondi le-
gami formativi e generazionali con quegli artisti che più di altri hanno riflettuto sulla pittura e sulle sue com-
ponenti linguistiche attraverso una visione analitica che ha raggiunto spesso approdi concettuali. L’opera di
Bissattini, infatti, da molti anni indaga i meccanismi costruttivi e decostruttivi dell’immagine, la sua dissezione
e la sua ricomposizione mediante lo strumento antico ma sempre vitale  della pittura. L’artista si serve di un
primo spunto fotografico su cui lavora con grande raffinatezza, trasformandolo completamente e nobilitando
in un certo senso la sua esibita banalità  con una soluzione mentale che prevede soltanto il parziale compi-
mento del quadro, condotto con una maestria esecutiva di sicura e decisa qualità mentre il resto dell’opera
è lasciato apertamente e coscientemente non finito, esibendo la sua armatura architettonica  e disegnativa.
In questo modo i tratti del disegno abbozzato sul bianco si pongono in dialogo con la struttura illusiva e iper-
reale che sta al centro della stesura cromatica, in una concezione che mostra il rigore delle riflessioni di Bis-
sattini sulle possibilità di sopravvivenza della pittura nel contesto mediatico contemporaneo.
L’artista, in termini di comunicazione, lavora difatti sulle zone “calde” e “fredde” del dipinto proprio per ac-
centuare la sua forza espressiva nella dialettica delle due diverse parti. Questa  idea denota con chiarezza
che l’autore non è legato a una scelta di semplice figurazione mimetica ma che ha deciso di lavorare sull’im-
magine per entrare con maggiore incisività nelle strutture del linguaggio pittorico. Bissattini si avvicina quindi
agli esiti aniconici di una certa pittura analitica, dove le pennellate si mutano in particelle fondanti e dove
l’azione dell’artista determina con lucidità in anticipo quello che dovrà essere il suo risultato finale. Il nostro
pittore, pertanto, fissa con severità l’impianto progettuale di quello che dovrà diventare un suo lavoro, pro-
grammando con evidente attenzione una fase esecutiva legata inscindibilmente a un assunto intellettuale di
base che pianifica il metodo, la realizzazione e le sue soluzioni. Bisattini, non a caso, parla spesso della sua
volontà di operare sulla pittura in termini concettuali, in una posizione dove le opere sono condotte su un
piano di ricerca che per certi versi potrebbe essere sviluppato in modo più impersonale attraverso strumenti
oggettuali o fotografici. 
Bissattini, però, non si limita a una complessa visione analitica ma aggiunge alla sua pittura un’importante
e raffinata qualità cromatica e una serrata attenzione per temi che appaiono purtroppo di bruciante attualità
ma che l’artista affronta ormai da molti anni. Con una tavolozza che nei suoi accordi mostra i suoi legami cn
la grande tradizione romana del Novecento.
Bisattini ci parla dei detriti di un presente ormai decrepito e in disuso, di rottami abbandonati nelle discariche
per comporre le fioriture artificiali di un’età industriale in disfacimento. I motori e le latte, i cartelli, i copertoni
e le carcasse di auto si uniscono quindi ai tubi e ai bidoni per creare le rovine di un mondo in dissoluzione.
Con uno sguardo che non dimentica la grande pittura dei secoli precedenti. Bissattini dipinge così i suoi pae-
saggi contemporanei come una volta si dipingevano i monumenti e le vestigia dell’antichità, e non a caso gli
strumenti che il pittore utilizza sono quelli aggiornati del vedutismo settecentesco. Dal tempo razionale del
progetto emerge così il tempo contemplativo dell’elegia concentrato nelle ombre nette che si stagliano sui
labirinti metallici di rottami colorati dagli elementi atmosferici e dal paesaggio degli anni. Raccontandoci la
devastazione di un pianeta sempre più ricoperto da rifiuti e detriti. Bissattini  riesce allora a creare una visione
simultanea dove il pensiero si unisce alla nostalgia e alla denuncia, dove la razionalità si coniuga al senti-
mento della transitorietà del tutto.  Il nitore di Bissattini ci parla forse di un nuovo realismo magico delle cose
ormai inutili, di una verità così bruciante che rende impossibile all’artista la realizzazione totale del dipinto,
nella consapevolezza che l’illusionismo della pittura e gli inganni delle immagini paradossalmente aumentano
la verità delle cose attraverso i raffinati meccanismi della finzione.



In the tension between drawing and painting, between project and execution. Claudio Bissattini shows his
deep connections, both formative and generational, with those artists that more tha any others concentrated
on painting and its linguistic components through  an analytic vision which often reached the conceptual. In
fact Bissattini for the past years has been investigating the constructive and deconstructive mechanisms  of
the image, its dissection and its recomposition with the ancient but still vital tool of painting. The artist makes
use of a preliminary photographic  departure point from which he works with great refinement, transforming
it completely and in a certain sense ennobling the appearance of banality with  a cerebral solution that con-
templates only partial execution of the painting, conducted with a magisterial skill marked by self-assurance
and strength while the rest of the work is left openly and consciously unfinished, displaying its architectural
and graphic armature. In such a way the strokes on white of the sketched in drawing are in a dialogue with
theillusive and hyperreal structure at the center of the chromatic formulation, in a vision which shows the
precision of Bissattini’s deliberations of the survival of painting in the contemporary media context.
In terms of communication, the artist in fact works on the “hot”and “cold” areas of the painting with the ex-
press purpose  of accentuating its expressive force in the dialectic of its various parts. This  idea clearly de-
notes that the artist is not committed to a simple choice of mimetic figuration but that he has decided to work
on the image to engage the structures of pictorial language with more incisiveness. Bissattini therefore tends
toward the aniconic outflows  of a certain analytic painting, where the brushstrokes mutate into foundational
particles and where the artist’s action lucidly predetermines what the final result will have to be. Our painter
then rigorously sets up the blueprint of what a painting will have to become, his very carefully worked out
plan indissolubly bound to a basic intellectual assumption which determines the method, the realization and
its solutions, it is no accident that Bissattini speaks often of his desire to paint in conceptual terms – works
carried out in a research phase that is some respects could be developed more impersonally with the use of
objects or photographic tools.
Bissattini however does not limit himself  to such a complex analytic vision in his painting: he adds to it an
important and refined chromatic quality and an intense attention to subjects that today unfortunately seem
searingly relevant – but which the artist has been addressing for years. Using a palette reminiscent of the
great 20th century Roman tradition.
Bissattini speaks to us of the detritus of an already decrepit present, decayed and abandoned wreckage found
in junkyards composing the artificial efflorescence of a decomposing industrial age. Thus engines, tin cans,
signs, tires, car bodies collide with pipes and trash can sto create the ruins of a disintegrating world. With a
nod to the great painting of centuries past Bissattini  paints his contemporary landscapes as once were a
painted ruins and vestiges of antiquity: and not surprisingly the tools the painter uses are updates of 18th
century vedutismo. From the rational time of the project thus  emerges the contemplative time of elegy con-
centrated in the deep shadows cutting across the metallic labyrinths of wreckage colored by atmospheric
elements and the passing years. Recounting the devastation of a planet ever more covered with refuse and
detritus. Bissattini succeeds in creating a simultaneous vision where thought conjoins nostalgia and indict-
ment, where rationality blends with the sentiment of the transitory nature of everything. Perhaps Bissattini’s
high definition speaks a new magical realism of the useless, a truth so burning that it prevents the artist from
completing the entirety of the painting, with the awareness that painterly illusionism and the falsity of images
paradoxically increase the truth of things through the use of the refined mechanisms of fiction.

LORENZO CANOVA
THE RUINS OF
THE METALLIC WORLD



Din light



Opere dal 2003 al 2013



Fior di loto
cm 130x120 - olio su tela
2005





Nel mezzo
cm 120x90 dittico -olio su tela
2002



Zona Piena
cm 120x100 -olio su tela
2003



Barile
cm 180x125 -olio su tela
2006



Copertoni
cm 180x125 -olio su tela
2005



Lamiere
cm 130x160 - olio su tela
2007





Grande cisterna
cm 125x200 - olio su tela
2009





Fuori Raccordo
cm 125x190 - olio su tela
2009





Recupero materiali
cm 80x100 - olio su tela
2009



Onna 09
cm 80x100 - olio su tela
2009



Pannelli di chiusura
cm 190x120 -olio su tavola
2008



Bilancia
cm 190x120 -olio su tavola
2008



Rottami 2
cm 95x125 -olio su tela
2005





Portellone
cm 150x100 -olio su tela
2007



Trasporti Catena
cm 87x150 - olio su tela
2009



E45
cm 104x1240 - olio su tela
2007





Z.I.D.
cm 185x140 -olio su tela
2007



Cantiere
cm 150x100 -olio su tela
2009



Senso vietato
cm 130x160 - olio su tela
2007



Betoniera
cm 185x140 -olio su tela
2007



Fontanella
cm 100x150 - olio su tela
2011





Scuola di periferia
cm 100x150 - olio su tela
2011





01
cm 100x150 - olio su tela
2010





Cantiere abbandonato
cm 100x150 - olio su tela
2010





Betoniera 1
cm 150x100 -olio su tela
2011



Cantiere
cm 150x100 -olio su tela
2009



Cavalletto 1
cm 100x150 
olio su tela
2011



Pedana
cm 100x150 
olio su tela
2010



Deposito merci
cm 100x150 - olio su tela
2010





Cassonetto
cm 100x150 - olio su tela
2011





Armadietto
cm 150x100 -olio su tela
2011



Stadera
cm 80x60 -olio su tela
2010



Amico 50
cm 100x150 - olio su tela
2011





Piccola cisterna
cm 100x150 - olio su tela
2012





Elimina ferro
cm 80x120 - olio su tela
2012





Cancello
cm 80x100 - olio su tela
2012





Cabina ENEL
cm 100x150 
olio su tela
2012



Spiaggia libera
cm 100x140
olio su tela
2012



Piccola cisterna
cm 100x150 - olio su tela
2012





Passo carrabile
cm 150x100 -olio su tela
2012



Castel Porziano
cm 140x113 -olio su tela
2012



LETTERA A CLAUDIO

Come la Ginestra Leopardiana sulle pendici del Vesuvio,
rottami e asettici vestigi del lavoro che fu gridano la loro
protesta. Contro il tempo, quel “vegliardo edace” che
scorre e tutto inghiotte. 
È solo combinandosi, spesso casualmente, nella 
dicotomia vuoto/pieno proposta dalle composizioni di
Claudio Bissattini, tanto simile all’intreccio di corpi che si
uniscono per scongiurare l’inverno e l’oblio, che questi
rottami riescono a vivere di una nuova vita. Una vita fatta
di ipotesi, di aborti di idee e di aspirazioni, di confusione,
di smarrimento nella sicurezza della quotidianità. 
L’uomo moderno, che ogni giorno diventa più automa e
meno autonomo, non ama lo specchio se non quello 
retrovisore della sua auto che sfreccia lontano, quasi non
vesse passato; ma l’uomo moderno, per quanto corra, un
passato ce l’ha. Ed ha anche un futuro.
È per questa ragione che di fronte alle tele del ciclo “Zone
Industriali Dimesse” viene travolto da più sentimenti 
contrastanti: nel suo presente, non si trova a suo agio tra
questi rottami – che eppure lo rispecchiano tanto bene –, 
e da qui deriva quel primo, primitivo senso d’angoscia che
attanaglia la gola; è il momento in cui l’occhio si focalizza
sulle tinte scure, cupe o illuminate da una luce pallida. 
Tuttavia, nel momento in cui percepisce il proprio futuro
incerto, l’osservatore è paradossalmente rassicurato da
quei cartelli autostradali agonizzanti tra relitti di motori 
e sedie rotte, che tuttavia conservano la loro tinta vivida ed
intatta, come la loro ambizione ad indirizzare il tempo.
Non è un caso che il segnale più evidente in Senso Vietato
sia quello di un divieto d’accesso, quasi un invito all’uomo
moderno a Non chiedersi la parola, per utilizzare
un’espressione Montaliana.
Questa solidarietà accettata a stento, che provoca un
senso di sicurezza, risveglia il ricordo dell’antico bambino
che giocava nel cortile di casa. È ora che l’occhio coglie la
dicotomia finito/non finito, con la vis creativa di quel 
bambino mai sopito che guardava gli aquiloni allontanarsi
ed immaginava il loro viaggio, che faceva di un foglio di
carta un veliero per solcare oceani lontani, che faceva di
una sedia senza gambe un trono, di un bastone uno 
scettro, di un vecchio vinile una macchina del tempo, di un
fil di lana una collana e di una ruota sgonfia una ghirlanda
di fiori. Quel bambino che immaginava tutto, e non si 
chiedeva niente. Mai. Ma cercava insensatamente un
senso, una risposta a domande che non poneva. 
L’arte di Bissattini, capace di riportare per mano 
all’osservatore se stesso bambino e di restituirlo al futuro,
suscita quella forza costruttiva, corrosiva, divertita e 
seducente che è un perpetuo circuito di ricordo e di oblio,
di continua seduzione e continuo abbandono di un’idea:
l’immaginazione. Perché l’arte di Bissattini è 
immaginazione della realtà derelitta, l’ultimo baluardo di
poesia nell’era moderna.

Eloisa Troisi



Biro 2
cm 40x40 -penna biro nera su carta
2011



Betoniera 2
cm 30x30 -olio su tela
2011



Taxi 2
cm 30x30 -olio su tela
2011



Teatro Italia
cm 80X100 -olio su tela
2013







Claudio Bissattini è nato a Roma dove vive e lavora. Pur ri-
conoscendo l’importanza del rapporto avuto con alcuni docenti
nel corso dei suoi studi, si può definire un autodidatta. Si è diplo-
mato in Belle Arti nel corso di scenografia tenuto dal Prof.Scia-
loja. E’ stato amico e compagno di studi di quella generazione di
artisti che daranno vita alla Scuola di San Lorenzo. I suoi inte-
ressi si sono concentrati anche su cinema e teatro nelle vesti di
scenografo e costumista, fondando anche, con alcuni amici, un
gruppo teatrale di indirizzo sperimentale. Pur avendo spaziato
in vari ambiti, la pittura rimane però il suo interesse primario.

Nelle prime esposizioni si lega alle correnti pittoriche con-
cettuali degli anni ’70, scelta che indirizzerà, in vari modi, il suo
lavoro. Punti di riferimento del suo percorso sono, a tal propo-
sito, la collettiva del 1979 con il gruppo “Cosa Mentale” presen-
tata da Maurizio Fagiolo Dell’Arco, a cui fa seguito, dopo varie
esposizioni, la sala personale alla Galleria Rondanini di Roma,
presentata da Emilio Villa, in cui arricchisce la sua pittura di
suggestioni espressionistico-visionarie e dove si afferma pre-
potentemente il colore.

Alla metà degli anni ’80 l’artista s’impone una scelta e, in-
frangendo una norma consolidata, che vede il pittore figurativo
spostarsi nell’astrazione, compie la scelta opposta spostandosi
verso un ambito prettamente figurativo. Esplicative di tale scelta
sono le esposizioni personali degli anni ’90 di Caserta e Roma,
ben individuate dagli scritti in catalogo di  Dario Micacchi, Ar-
naldo Romani Brizzi, Maria Grazia Branchetti, Massimo Sgroi.
Alla fine di quel decennio prende avvio un ciclo di opere che vede
come protagonista assoluta la natura, opere che sono anche
una investigazione sul procedimento pittorico adottato, chiaro
omaggio al concettuale d’inizio carriera.

Nei lavori emerge il bianco della tela che si pone in dialogo
con la struttura allusiva e con le zone dipinte, come puntual-
mente riscontrato nelle presentazioni in catalogo di Marco Di
Capua e Tiziana D’Acchille. 

Nel 2006 l’attenzione dell’artista si sposta su nuovi soggetti.
Lasciato il mondo vegetale si passa a quello metallico/urbano.
Tale scelta è motivata dalla voglia di trovare ispirazione ed emo-
zione in  altri soggetti,  pur lasciando inalterata  la struttura di
fondo del quadro. I rottami si pongono in ideale dialogo con le
forme naturali precedenti da cui ereditano, in una sorta di pas-
saggio di consegne, gli stessi concetti, come rilevato da Alida
Maria Sessa e, in particolare, Lorenzo Canova in occasione della
grande mostra di Castel dell’Ovo, a Napoli, organizzata da Fabio
Cozzi 

Le dicotomie luce/ombra, pieno/vuoto, finito/incompiuto
sono il comune denominatore per mettere in evidenza i processi
esecutivi dell’opera. Tutti i passaggi che portano all’opera com-
piuta, sono messi in  evidenza e sullo stesso piano, come in una
sorta di  riflessione sul dipingere e, in  generale, sul fare pittura
figurativa oggi.

Claudio Bissattini was born in Rome, where he actually
lives and works. He defines himself “self-educated”, even giv-
ing the right acknowledgement to some of his teachers. He
graduated in fine arts in the Set Design course of prof.
Scialoja. He was friend and classmate of those young artists
that later on would give birth to the so called “San Lorenzo
School”. Bissattini’s interests spanned thru many fields, cin-
ema and theatre among the greatest; he designed costumes
and sets; eventually he founded a theater experimental group.
In all those years, though, painting remained the primary in-
terest.

In the first exhibitions, he declares a linkage to the “con-
ceptual” movement of the seventies; a choice that will deter-
mine the following work in many ways. In this respect some
milestones of his path are the 1979 collective exhibition with
“Cosa Mentale” group, foreworded by Maurizio Fagiolo Del-
l’Arco; and, after some other exhibitions, the solo exhibition
at the Rondanini Gallery in Rome, presented by Emilio Villa;
here his painting is enriched by expressionist and visionary
suggestions with a dominant usage of colours.

In the midst of the eighties, then, the artist makes an un-
usual choice, breaking a consolidate rule which sees the fig-
urative painter move towards the abstract: he definitely moves
counterwards, to a clear figurative style. The solo exhibitions
of the nineties in Caserta and Rome are a clear proof of such
a choice, sharply described in writings by Dario Micacchi, Ar-
naldo Romani Brizzi, Maria Grazia Branchetti and Massimo
Sgroi. 

At the end of that decade, a new cycle starts which sees
nature as the dominant player; these works moreover are an
investigation on the painting process itself, which points clearly
to the initial conceptual style. In these paintings the white of
the canvas sharply emerges, which dialogues with the painted
areas and allusive structures, as Marco Di Capua and Tiziana
D’Acchile clearly write in the exhibitions’ catalogs.

In 2006 the artist’s attention moves to new subjects: he
leaves the plants’ world to move towards the urban/metallic
one; he’s driven by the desire to find new inspiration and emo-
tion in other subjects, while leaving the same basic painting’s
frame. The scraps ideally dialogue with preceeding natural
shapes, inheriting the same concepts in a sort of baton pass-
ing, as noted by Alida Maria Sessa and particularly Lorenzo
Canova with regard to the great exhibition in Naples’ Castel
dell’Ovo, organized by Fabio Cozzi. The dichotomies “light/
shadow”, “full/empty”, “complete/incomplete” are the com-
mon denominator in order to visualize the creative processes.
All the passages that lead to the complete work are shown
and layered at the same level, as in a meditation on the art of
painting, and, in general, on the making of figurative art
nowadays.
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PERSONALI

1980 BARI - GALLERIA CENTROSEI

ROMA - GALLERIA ARTEIN

1982 ROMA - GALLERIA RONDANINI
Bissattini - Campanelli - Limoni - Turco
Testo in catalogo di Emilio Villa

1983 URBINO - ANTICO CONVENTO DI SANTA CHIARA
Testo in catalogo di Italo Mussa

1985 ROMA - CENTRO ESPOSITIVO “LE CASE LE COSE”

1988 ROMA - GALLERIA LA VETRATA
“La stanza delle Meraviglie”
Testo in catalogo di Dario Micacchi

1992 CASERTA – GALLERIA DIRARTE
“Il gioco delle parti”
Testo di Massimo Sgroi

1994 ROMA - GALLERIA LOMBARDI
“Il giardino Parallelo”
Testo in catalogo di Maria Grazia Branchetti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - GALLERIA GENUS

1995 MARINA DI PIETRASANTA
CENTRO ESPOSITIVO LA VERSILIANA

1997 ROMA - GALLERIA DE FLORIO
“Pretesti”
Testo in catalogo di Marco Di Capua

1999 ROMA - GALLERIA LAZZARI
C. Bissattini - M. Verrelli

2002 ISEO - GALLERIA LA QUADRA
“I pieni e i vuoti”
Testo in catalogo di Marco Di Capua

ROMA - CENTRO ESPOSITIVO “LE PAIN QUOTIDIEN”

2003 CIVITAVECCHIA - GALLERIA MICHELANGELO 
“Zone piene”
Testo in catalogo di Alessandro Romanini

2005 VITERBO - FIERA D’ARTE CONTEMPORANEA
Padiglione personale

2006 RAGUSA - GALLERIA STUDIO NUOVA FIGURAZIONE
Foglie d’artificio”
Testo in catalogo di Tiziana D’Acchille

ROMA - GALLERIA MICHELANGELO
C. Bissattini L. Doni
“Grovigli” 
Testo in catalogo di Alida Maria Sessa

2008 ROMA - GALLERIA INCONTRO D’ARTE

NAPOLI - MUSEO DI CASTEL DELL’OVO
C. Bissattini - M. Tamburro
“Z.I.D. Zone industriali dismesse”
Testo in catalogo di Lorenzo Canova e 
Paola di Giammaria

2010 ROMA - GALLERIA MICHELANGELO

COLLETTIVE

1979 ROMA GALLERIA A.A.M.
“Cosa Mentale”
Bissattini - Filieri - Grottesi - Mafonso - Pulsoni - Puzzo
Testo in catalogo di Maurizio Fagiolo Dell’Arco

MATERA - GALLERIA STUDIO ARTI VISIVE

1980 ROMA - GALLERIA ARTEIN

ROMA - CENTRO CULTURALE MONDO OPERAIO 

1981 ROMA - BIBLIOTECA ANSELMI

1990 ROMA - GALLERIA STUDIOS
“Fuori gioco” - Italia ‘90

ROMA - ACCADEMIA D’EGITTO

1991 ROMA - GALLERIA STUDIO S 
“Nel nome di Amadeus”
Testi in catalogo di Claudio Casini e Carmine Siniscalco

1994 CASERTA - GALLERIA DIRARTE

1995 MADRID - ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
“Pittura Italiana”
Testo in catalogo di Carmine Siniscalco e Mario Padovan

1996 ROVERETO - MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA 
“Nata per gioco”
Testo in catalogo di Silvio Cattanei 

MOSTRE



1997 ROMA - RIPARTE - FIERA D’ARTE

1998 IL CAIRO - GALLERIA EL SHEIKH EL MARSALI

IL CAIRO - ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA

LUXOR - LUXOR UNIVERSITY

PALERMO - ORTO BOTANICO DELL’UNIVERSITÀ
“Palme d’autore”
Testo in catalogo di Domenico Guzzi

1999 ROMA - GALLERIA “LA CORTE DI BOBOLI”

ROMA - GALLERIA LAZZARI 

2000 BEYRUTH - ACCADEMIA DI BELLE ARTI 

MAGLIANO SABINA - TEATRO COMUNALE 
“Sul verde urbano” - Mostra conferenza

2001 GIACARTA - AMBASCIATA D’ITALIA

2002 TRIPOLI - CASTELLO ROSSO

LIVORNO - DAG GALLERY 

ROMA - CENTRO ESPOSITIVO “LE PAIN QUOTIDIEN”

RENDE - CENTRO PER L’ARTE E LA CULTURA
“A. Capizzano” ART BOOK 
Testi in catalogo di Tonino Sicoli e Daniela Lancioni

2003 ROMA - GALLERIA MICHELANGELO

2004 RAGUSA - STUDIO NUOVA FIGURAZIONE
“20 x 20” a cura di Cassiano Scribano

2005 ROTTERDAM - GALLERIA BEUKERS

CIAMPINO - GALLERIA COMUNALE D’ARTE MODERNA 
“Arte all’opera”

2006 VITERBO - VITARTE - FIERA D’ARTE CONTEMPORANEA

SULMONA - XXIII PREMIO MUSEO CIVICO

2007 FIRENZE - FIERA D’ARTE CONTEMPORANEA 

REGGIO EMILIA - FIERA D’ARTE CONTEMPORANEA

2008 ROMA - GALLERIA MICHELANGELO 

2009 VITERBO - FIERA D’ARTE CONTEMPORANEA 

ROMA - MUSEO VENANZO CROCETTI
“Argam Primaverile 2009”

2010 VITERBO - VITARTE - FIERA D’ARTE CONTEMPORANEA

GENOVA - FIERA D’ARTE CONTEMPORANEA 

PALERMO - CENTRO ESPOSITIVO VILLA IGIEA 

2011 PADOVA - FIERA D’ARTE CONTEMPORANEA 

2012 TERMOLI - LVII MOSTRA NAZIONALE D’ARTE
CONTEMPORANEA “PREMIO CITTA DI TERMOLI” 
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