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“The Emperor wears no clothes!
Long live the Emperor!"

Andersen's tale "The Emperor's New
Clothes" is the perfect allegory for contempo-
rary art. Representation has been uprooted
and alienated by the new frontiers of the
artistic perception: the intangible. In contrast
with the physicality of matter, intangible art,
now auctioned at a profit, moves away from
any reasonable perception of materiality re-
maining in an untouchable and inviolable
state that leaves the observer at least perple-
xed.
Just as color is the material perception of the
ineffable light, form demands a tribute aboli-
shing, in such new perspective, all the mate-
riality it is made of. From this apparently
irreparable rupture, it clearly emerges that the
intangible is the severe parent of all material
representations.
It is no longer enough for artists to express
their vision with well-defined and recognizable
media and supports (either painting, or
sculpture, performances, words or sounds).
Rather, artists feel the ineluctable need to
emphasize absence as the main theme of our
times. An absence that indicates something
that is only in the artists’ mind: a unique
perception which observers are called to
approach and interpret according to their own
experiences and sensitivity, being aware that
they will never be able to reach its true es-
sence, which remains the creator’s exclusive
property.
The cause of such absence remains hidden
behind the idea of loss that constantly
accompanies us and to which we have become

“Il re è nudo!
Viva il re!”

La favola di Andersen "I vestiti nuovi
dell'Imperatore" è la perfetta allegoria
dell’arte contemporanea. La rappresentazione
è stata sradicata e straniata dalle nuove
frontiere dell'immagine e della percezione
artistica: l'intangibile. Contrapposta alla fi-
sicità della materia, l'arte intangibile, oggi
battuta all'asta con profitto, si dissocia da
ogni ragionevole percezione di materialità ri-
manendo in un stato intoccabile e inviolabile
che lascia l'osservatore quanto meno perples-
so.
Così come il colore è percezione materiale
dell’inafferabile luce, le forme esigono un tri-
buto spogliandosi in questa nuova visione di
tutta la materialità di cui sono investite tanto
che da questa scissione apparentemente irre-
parabile emerge con chiarezza che l'intangibi-
le è severo genitore della materica
rappresentazione.
Non è più sufficiente per l'artista esprimere le
proprie visioni con mezzi materiali e supporti
ben definiti e riconoscibili, né con la pittura,
né con la scultura, con le performances, con
parole o suoni. L’artista sente piuttosto il bi-
sogno ineluttabile di enfatizzare l'assenza co-
me protagonista del nostro tempo.
Un’assenza che indica qualche cosa che è solo
nella testa dell’artista: una percezione irripe-
tibile alla quale l'osservatore è chiamato ad
avvicinarsi e interpretare secondo la propria
esperienza e sensibilità, nella consapevolezza
di non poterne mai raggiungere la vera es-
senza, che rimane proprietà esclusiva dell'au-
tore.

Foreword Prefazione
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Il responsabile dell'assenza rimane celato die-
tro l’idea di perdita che ci accompagna
constantemente e alla quale questi anni magri
ci hanno abituati. Così si corre dietro la va-
nità di una moda artistica che solo in casi
rarissimi diviene manifestazione di un
pensiero strutturato ed elegante. Quando
l’arte non si fonda su un tale pensiero, l’opera
diventa feticcio di un atteggiamento che genera
il nulla per scioccare rompendo senza
accorgersene quel rapporto percettivo tra arte e
quotidianità, tra metafisica e gnoseologia.
Certo, un tale acritico atteggiamento è segno
di come i tempi stiano andando alla deriva:
dalla solidità dei principi ispiratori di un'arte
che doveva celebrare l'uomo, le sue gesta, i
sentimenti e la natura tutta, alla "non-arte",
indifferente e incapace di qualsiasi opera di
rovesciamento.
Auspichiamo il ritorno, seppur attualizzato,
a un'arte tangibile carica di significati e di
vibrazioni, simbolo di elevazione spirituale di
quell’umanità nuova e realizzata che, diffe-
rentemente dal Futurismo marinettiano, sia
capace di stabilire una nuova alleanza con il
passato e creare un movimento sinergico dove
l'innovazione più scioccante adesso sia rico-
noscere che l’arte, in ultima analisi, è figlia
del sacrificio, e come tale non può vivere di
mediocrità, soprattutto se tale mediocrità
tenta di abbattere le pareti del privato per
imporsi come portatrice di valori universali.
Gli artisti qui presentati si muovono tra tra-
dizione e innovazione, in un dialogo che mo-
stra una promettente ricerca di equilibrio tra
tecnica ed espressione, continuità e rottura,
capace di affermare l’universalità e l’atempo-
ralità dell’arte.

accustomed to in these lean years. Thus we
run after the vanity of an artistic fashion
that only in very rare cases becomes the ma-
nifestation of a structured and elegant
thought. When art is not based on such a
thought, it becomes an obsession for an atti-
tude that generates nothing more than empti-
ness: a vacuity that aims at shocking without
realizing the perceptive relationship between
art and everyday life, metaphysics and gno-
seology. Of course, such an uncritical attitude
is a sign of how times are drifting: from the
solidity of the principles that inspired past
artists to create works that aimed at cele-
brating humanity, its deeds, feelings, and the
natural world, to the “non-art”, indifferent
and incapable of any action of insurgency.
We hope for the return, albeit actualized, to
a tangible art, meaningful and vibrating,
symbol of the spiritual elevation of a new
and realized humanity. A humanity that,
differently from the Futurist movement, will
be able to establish a new alliance with the
past and will manage to create a synergistic
movement where the most shocking innovation
will be to recognize that art is ultimately the
daughter of sacrifice. As such it cannot live
on mediocrity, especially if it tries to tear do-
wn the walls of private life to establish itself
as the bearer of universal values.
The artists here presented move between tra-
dition and innovation, in a dialogue that sho-
ws a promising search for balance between
technique and expression, continuity and
rupture, capable of affirming the universality
and timelessness of art.

Pamela e Moreno Stracci
June, 2022
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Why should you think that beauty, which is the most precious thing in the
world, lies like a stone on the beach for the careless passer-by to pick up
idly? Beauty is something wonderful and strange that the artist fashions out
of the chaos of the world in the torment of his soul. And when he has
made it, it is not given to all to know it. To recognize it you must repeat the
adventure of the artist. It is a melody that he sings to you, and to hear it
again in your own heart you want knowledge and sensitiveness and
imagination."

William Somerset Maugham, The Moon and Sixpence (1919)

Perché dovresti pensare che la bellezza, la cosa più preziosa al mondo, giace
come un sasso sulla spiaggia in attesa che un passante distratto la raccolga
pigramente? La bellezza è qualcosa di meraviglioso e di strano che l'artista
modella dal caos del mondo nel tormento della propria anima. E quando
l'ha creata, non è dato a tutti comprenderla. Per riconoscerla è necessario
rivivere l'avventura dell'artista. È una melodia che l'artista ti canta, e per
riascoltarla nel tuo cuore ti occorrono conoscenza, sensibilità e
immaginazione".

William Somerset Maugham, La luna e sei soldi (1919)





Elvira Gatti





Elvira Gatti
Italy

Italian painter from Brescia, art has
accompanied her since her adole-
scence together with an innate need
for communication and a continuous
search for spirituality. Over time she
has refined her technique and artistic
expression by producing unique works
that captivate the observer. The evo-
cative poetics speaks to us of beauty,
mysticism and spirituality that emerge
from her works. The rich archetypal
symbolism conveys the encrypted
messages of the artist's soul to the
observer. Figurative artist, she chooses
the female figure as her main subject
for a vision expressed with intimacy,
delicacy and sensitivity. She mainly
uses oil as a medium however she also
practices pencil and ink drawing. Many
of her works have been chosen as co-
vers for literary and musical publi-
cations. Since the 70's he has
presented her works in personal and
collective exhibitions of particular va-
lue, gathering approval from the pu-
blic and international critics.

Esposizioni (selezione) / Selected Exhibitions

2021 Mostra internazionale “Dante il sommo canto”
Palazzo Principi Ruspoli Cerveteri (Italy) - QUIA
2021 Mostra “Sogni” Palazzo Bertazzoli, Bagnolo Mella (Italy)
2020 mostra “Parole” Palazzo Bertazzoli, Bagnolo Mella (Italy)
2012 Premio miglior copertina dell'anno, PressingMusic LTD, Canada

Pittrice bresciana, l'arte l'ha accompa-
gnata sin dalla sua adolescenza insieme
a una innata esigenza comunicativa e a
una continua ricerca della spiritualità.
Nel tempo ha affinato la sua tecnica
ed espressione artistica producendo
opere uniche che rapiscono l'os-
servatore. La suggestiva poetica ci
parla di bellezza, di misticismo e spiri-
tualità che trasudano dalle sue opere. Il
ricco simbolismo archetipico veicola i
messaggi criptati nell'anima dell'artista
verso l’osservatore. Artista figurativa,
elegge a soggetto principale la figura
femminile per una visione espressa
con intimità, delicatezza e sensibilità.
La sua arte si declina principalmente
tramite la pittura a olio pur coltivando
anche il disegno a matita e china.
Molte delle sue opere sono state scelte
come copertine di pubblicazioni lette-
rarie e musicali. Dagli anni '70 ad oggi
ha esposto le sue opere in mostre
personali e collettive di particolare
pregio, raccogliendo stima e consensi
da parte del pubblico e della critica
internazionale.
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Nettare (2020)
Olio su tela / Oil on canvas

80 x 40 cm
€1200-1400
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Risveglio (2021)
Olio su tela / Oil on canvas

100 x 80 cm
€1800-2000
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Cogito Ergo Sum (2021)
Olio su tela /Oil on canvas
100 x 80 cm
€1800-2000

Amnios (2018)
Olio su tela / Oil on canvas
80 x 80 cm
€1600-1800

20



Il regno dei cieli (2018)
Olio su tela / Oil on canvas, 70 x 50 cm, €1300-1500

Dialoghi con la luna (2021)
Olio su tela / Oil on canvas, 40 x 50 cm, €1000-1200
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Divenire (2022)
Olio su tela / Oil on canvas

100 x 80 cm
€2100-2300
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L'arte di Elvira Gatti:
nota critica

Elvira Gatti's art finds its legitimacy in the
constant search for meanings with a clear
spiritual and universalistic direction.
Her works are presented as a means and
witness of the painter's need to investigate
her own vision of existence, to get into her
own subconscious and allow memories, desi-
res and impressions to rise towards cons-
ciousness, through a path that sublimates
reality. Thus it opens the way to inner
journeys with a shamanic nuance. The result
is a series of ancient and universal images
that show the desire of the artist to trans-
cend personal experience, to embrace the
world of the Collective Unconscious, at the
center of which we find the woman archety-
pe. Elvira Gatti's women appear to us as
subtle entities, of an autopoietic nature,
gathered in an intimate and constant action
of listening to the cosmos and the universal
energy that permeates the Being of things
and allows it to exist and persist. Thus, the
illusion of separation between the individual
and the cosmic consciousness, between the
self and the other, falls; space and time
merge in the only reality that the soul
understands, and in which it recognizes itself:
the infinite eternity of life, towards which
Gatti’s women, and therefore the artist
herself, tend, with a very deep mystical ardor,
with the desire to merge and dissolve in the
primordial liquid and then be reborn as enti-
ties of pure and incorruptible light.
Technically, Gatti shows an excellent know-
ledge of painting medium. Her paintings co-
me to life slowly, glazing and re-glazing the
canvas, with wise and patient gestures that
create scenes of high lyricism where every-
thing is technically and spiritually harmonic.

L’arte di Elvira Gatti trova la sua legittima-
zione nella ricerca costante di significati dalla
chiara sostanza spirituale e universalistica.
Le sue opere si presentano come mezzo e
testimone dell’esigenza della pittrice di inda-
gare la propria visione dell’esistenza, di
spingersi nel proprio inconscio e permettere
a ricordi, desideri e impressioni di risalire
verso la coscienza, attraverso un percorso
che sublima la realtà materiale, e apre così la
strada a viaggi interiori dal sapore sciamani-
co. Il risultato è una serie di immagini antiche
e universali che mostrano la volontà di tra-
scendere l’esperienza personale, per
abbracciare il mondo dell’inconscio colletti-
vo, al centro del quale troviamo l’archetipo
della donna. Le donne di Elvira Gatti ci
appaiono come entità sottili, di natura auto-
poietica, raccolte in un intimo e costante
ascolto del cosmo e dell’energia universale
che permea l’Essere e ne permette l’esistere e
il persistere. Cade, così, l’illusione della sepa-
razione tra la coscienza individuale e quella
cosmica, tra l’io e l’altro; lo spazio e il tempo
si fondono nell’unica realtà che l’anima
comprende, e nella quale si riconosce: l’infi-
nita eternità della vita, verso la quale le donne
della Gatti, e dunque l’artista stessa, tendono,
con un slancio mistico profondissimo, nel
desiderio di fondersi e dissolversi nel liquido
primordiale per poi rinascere come enti di
luce pura e incorruttibile.
Tecnicamente, la Gatti mostra una cono-
scenza del mezzo pittorico eccellente. La sua
pittura nasce con lentezza, velatura dopo ve-
latura, con gesti sapienti e pazienti che crea-
no scene di altissimo lirismo dove tutto è
armonia tecnica e spirituale.

Dott. Moreno Stracci

The Art of Elvira Gatti:
A Critical Note
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