
roberto fallani

entr’acte





3

Tempo e spazio - binomio che è umana prigione - come l’urlo 
ed il silenzio, l’essere e il nulla, il reale e l’onirico, la domanda e 
la risposta, la potenza e l’atto, l’Alfa e l’Omega.
Ma tra il tormento e l’estasi, la materia e l’anima, la verità e 
la menzogna, la luce ed il buio, ecco, in cromatica esplosione, 
l’Universale Giudizio senza appello dell’Arte...”. l’Entr’Acte”di 
Roberto Fallani. La bipolarità salta, dissolvenza, rewind... 
TERTIUM DATUR, allora. E l’artista si offre - vittima senza 
sacrificio, eroe senza patria - quale cardine tra Finito ed Infinito, 
quale cesura tra l’Uomo e Dio, in apodittica liaison tra condanna 
e premio, Inferno e Paradiso.
Oltre, nel futuro che già è passato, in una struggente sospensione 
della memoria e dell’oblio; unico approdo, forse, dell’esistente.

Time and space - a binomial which is  a human prison - like  a scream 
and silence, being and nothingness, reality and dreaming, question 
and answer, power and action. Alfa and Omega. However, between 
the torment and the ecstasy, matter and soul, truth and lies, light and 
darkness here in a chromatic explosion a Universal Judgement emerges: 
“L’Entr’Acte” by Roberto Fallani.  Then bipolarity  fades out,  vanishes,  
rewinds… TERTIUM DATUR. The artist offers himself - a victim 
without sacrifice, a hero without a country - as a connection between 
the Finite and the Infinite, like a bond between Man and God, in an 
apodictic liaison between condemnation and  reward, Hell and Paradise.
Beyond, in the future already past, in a heart rending suspension of 
memory and oblivion, perhaps the only landing of existence lies.

Fiammetta Jori
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Imprendibile, inclassificabile, perfino insolente 
nel suo rifiuto a rientrare in una pur approssimativa 
categoria esegetica. 
In breve questo è Roberto Fallani, artista  che 
definire super partes sarebbe un eufemismo, un 
atto di magnanimità. 
Con il suo diffidente silenzio, deve averlo capito 
anche Gillo Dorfles al loro primo incontro alla 
Fondazione Bagatti Valsecchi di Milano, per la 
mostra del 1998. Troppo importante quel lavoro 
perché non ne fosse già a conoscenza.

Fatto è che se la biologia ci ha consegnato Roberto 
Fallani bell’e fatto, la cronica latitanza dal milieu 
gli ha permesso di conquistarsi un’autonomia 
superba, di segnare distanze incolmabili tra 
sé e il mondo. Che poi, paradossalmente, è 
l’altra faccia della sua innocenza, vizio non 
meno radicale e pericoloso del solipsismo che 
appunto ha saputo inventarsi.
In altre parole Roberto Fallani ci inchioda 
all’opera per disperazione, per non saper trovare 
una via d’uscita  in termini di referenti, tendenze 
o mode che siano, lasciandoci soli nel nostro 
inesaudito interrogativo. Tanto che dovremo 
finire per credere che tra le innumerevoli  vie 
dell’arte c’è anche  la sua, che lui lo voglia o 
meno, che noi lo vogliamo o meno. 
Talento inconsapevole per eccesso di 
consapevolezza, Roberto Fallani gioca all’opera 
attraverso uno dei più proteiformi e bulimici 

Elusive, evading classification, one might even 
say insolent in his refusal to be constrained within 
the most approximate exegetic categories.
This, in short, is Roberto Fallani, an artist 
whom it would be a euphemism, a gesture of 
magnanimity, to define as super partes. 
In his wary silence, Gillo Dorfles too must 
have grasped this at their first meeting at the 
Fondazione Bagatti Valsecchi in Milan, for the 
show of 1998. That work was too important for 
him not be already aware of it.

The fact is that, while Nature has given us 
Roberto Fallani all in one piece, his chronic 
absconding from the milieu has permitted 
him to achieve a superb autonomy, to trace 
unbridgeable distances between himself and 
the world. And this, paradoxically, is simply the 
flip side of his innocence: a defect no less radical 
and dangerous than the solipsism that he has 
succeeded in concocting for himself.
In other words, Roberto Fallani rivets us to a 
workout of despair, because we can find no way 
out in terms of benchmarks – movements or 
fashions as may be – while leaving us alone in 
our unheard questioning. So much so that we 
have to end up believing that the many paths of 
art include his too, whether or not he wants it, 
whether we want it or not. 
A talent rendered unconscious by an excess of 
consciousness, Roberto Fallani plays at work 
through one of the most protean and bulimic 

roberto fallani
entr’acte

Giuliano Serafini
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apparati inventivi e tecnici che ci sia dato 
immaginare. Se l’intelligenza è alchemica, la 
mano è artigiana. La nobiltà del mestiere che 
il suo scetticismo dovrebbe invece mettere 
in discussione, rientra con autorevolezza a 
marchiare l’opera, inconfondibilmente, a darle 
l’impronta e lo splendore che appartengono alle 
cose fortemente pensate e risolte solo come 
pura forma, al di là della loro valenza simbolica 
e concettuale, al di là della loro stessa ragione di 
esistere, se ce ne è una. 

Il gioco, dicevo. Ma anche la più assoluta, 
proterva idiosincrasia per quella categoria dello 
spirito con cui da sempre Roberto Fallani ha 
saputo bluffare: il tempo. Che è anche il  caso di 
questa mostra imprevista e imprevedibile dove 
la riesumazione di un passato di cui forse lui 
stesso non aveva più memoria, diventa l’aleph 
capace di dare una ragione al lavoro di oggi, 
e a modo suo di significarlo due volte, fino a 
prendere uno spessore – e questo è l’ultima 
delle ipotesi che ci saremmo sentiti di formulare 
– che somiglia troppo a un atto di moralità.

La pittura dunque, ieri e oggi. Ma quello che 
più conta è che tra i due atti c’è una pausa 
pluridecennale, un vuoto e un silenzio che 
potevano far pensare solo a un abbandono 
definitivo. 
Ma non è stato così: quell’entr’acte  diventa il 
non-tempo della inconsapevole riflessione e 
maturazione, il “seme” che biblicamente deve 
morire per poter ricreare la vita. Un intervallo 
che ha richiamato e attratto di nuovo i due poli 
creduti scissi per sempre, diventando il nada 
che agisce per nostra procura, che “sa”  quello 
che noi non saremmo in grado di sapere mai. .
Il primo dei suggerimenti da dare qui è dribblare 
il confronto, il vis-à-vis tra due momenti che 
appartengono più alla necessità dell’esistenza 
che a una volontà determinata. Come dire 

inventive and technical apparatuses that we could 
imagine. If the intelligence is that of the alchemist, 
the hand is that of the craftsman. The nobility of 
the craft – that his scepticism ought instead to 
call into question – sweeps in authoritatively to 
brand the work unmistakably, giving it the imprint 
and the splendour that belong to things that have 
been intensely meditated and resolved only as 
pure form, beyond their symbolic and conceptual 
value, even beyond their raison d’être, if indeed 
there is one. 

Play, I said. But also a most absolute, haughty 
idiosyncrasy for that category of wit with which 
Roberto Fallani has always so masterfully 
bluffed: Time. And it is equally true of this 
unpredicted and unpredictable exhibition, 
where the exhumation of a past that he himself 
perhaps no longer remembered becomes the 
aleph conferring a reason to the work of today. 
In its own way, it gives it a dual significance, to 
the point that it takes on a depth which – and 
here is the very last hypothesis that we would 
have imagined formulating – looks all too much 
like an act of morality.

And so we have painting, yesterday and today. 
But the most important thing is that between 
the two acts there’s an intermission of several 
decades, a gap and a silence that could only 
suggest a definitive abandonment. 
But it was not sot: that entr’acte  became the non-
time of unconscious reflection and maturing, 
the Biblical “seed” that has to die in order to 
recreate life. An interval that has summoned 
and once more attracted the two poles thought 
to have been sundered forever, becoming the 
nada that acts on our behalf, that “knows”  the 
unknowable.
The first suggestion  here is to the comparison, 
the vis-à-vis between two moments that 
belong more to the necessity of existence 
than to a specific intention. It is as if to say 
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che ogni rapporto e connessione diventano 
improponibili. Affini e insieme  estranei, i due 
atti di Roberto Fallani pittore sanno suggerirci 
solo che la continuità è un flusso continuamente 
interrotto, capace di sovvertire linguaggi e 
progetti, incontrollabile sempre. L’artista lancia 
insomma la sua sfida sapendo che tutto si è 
svolto a propria insaputa e che una volta di più 
con il tempo si può solo  assistere, non agire.

È attraverso questo lucidissimo scetticismo 
che l’antico lavoro di colori e pennelli dove 
la cifra eccessivamente fantastica faceva da 
protagonista, finisce per trovare il suo spazio 
storico elettivo all’interno del percorso dell’artista. 
Stesso destino che sembra competere al lavoro 
attuale, cui l’esclusivo apporto tecnologico - 
fotografico e digitale – non riesce a mettere in 
crisi la sostanziale matrice e vocazione pittorica. 
Cambia l’idioma, ma l’anima resta immutata.
Oggi tutto lo scibile inventivo di Roberto Fallani - 
dalla pittura, appunto, al design, alla progettualità 
architettonica, alla scultura e al gioiello dove il 
fattore metamorfico e meccanomorfico  l’hanno 
sempre avuta vinta - ritornano in una contestuale 
epifania genialmente raggelata dal medium, 
ancora in uno stratificato e inesauribile vortice      
espansivo, là dove niente sembra garantito a 
livello di traguardo,  

Quello che resta è l’opera vissuta come work 
in progress senza fine, che si alimenta della sua 
stessa  mirabolante e irraggiungibile energia, che 
non teme di assumere nella sua orbita citazioni 
iconografiche illustri – Michelangelo della 
Sistina, soprattutto – per farne “ingrediente” di 
uno stesso  onnivoro progetto d’arte.  
Tra apparizione e scomparsa, tra memoria e 
futuro, una volta di più l’immagine si manifesta 
come fenomeno visivo, come incorporale 
proiezione di quella che è stata è potrà essere 
solo amatissima materia.  

that all relationships and connections become 
unacceptable. At once related and extraneous, 
the two acts of Roberto Fallani painter can only 
suggest hat continuity is a constantly interrupted 
flow, subverting languages and projects, always 
uncontrollable. In short, the artist casts down 
a gauntlet knowing that it has all taken place 
unbeknown to him and that once again, with 
time all you can do is watch, not act.

It is through this lucid scepticism that the previous  
work of colours and brushes, in which the 
excessively fantastic cipher predominated, ends 
up finding its elective historic space within the 
artist’s career. The same destiny appears to be 
shared by the current work, where the exclusive 
technological contribution – photographic 
and digital – fails to critically undermine the 
substantial pictorial matrix and vocation. The 
idiom changes but the soul remains unaltered.
Now, all the inventive knowledge of Roberto 
Fallani – from painting, as mentioned, through 
design, sculpture, architectural design, and 
to jewellery, is where the metamorphic and 
mechanomorphic have always won hands 
down – in a contextual epiphany ingeniously 
frozen by the medium, yet still in a stratified and 
inexhaustible expansive vortex, where nothing 
appears to be guaranteed in terms of goal. 

What remains is the work experienced as an 
endless work in progress, which feeds on its 
own astonishing and unattainable energy, and  
iconographic citations into its orbit– above all 
Michelangelo of the Sistine Chapel – rendering 
them ingredients of a single, omnivorous art 
project.  
Between appearance and disappearance, 
between memory and future, once again the 
image shows itself as a visual phenomenon, as 
an incorporeal projection of what was and what 
can be merely beloved matter.  
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…Fallani sprofonda con gusto fantastico 
e deliziato (e insieme con infaticabile 
attitudine alla sperimentazione) nelle 
potenzialità delle materie…

…Fallani,  with a fantastical and delighted 
flair (along withhis untiring inclination to 
experiment), plunges into the polentials of the 
materials…

Cristina Acidini

…di Roberto, dossier dopo dossier, alcuni 
ancora da aprire come quello sulla pittura, 
una collezione appena intravista degli anni 
‘60, riposta col suo profumo informale 
- tutto speciale peraltro - come ogni 
sua opera. Intrise persino le tele di una 
eccitazione costruttivistico-ingegneristica,
in affioramento discreto e controllato sotto 
le pennellate e i grumi di materia. Alla 
Fritz Land, di una Metropolis onirica …

…At Roberto, in dossier after dossier, some still 
to be opened, like that on painting: a collection 
set aside, barely  glimpsed, of paintings from 
the Sixties, informal in tone and entirely special 
like all his works. Even the canvases tremble 
with a constructivist-engineeristic excitation 
that discreetly and controlledly surfaces from 
under the brushstrokes and the lumps of matter 
In the manner of Fritz Lang, of an oneiric 
Metropolis…

Giorgio Forni
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…L’operazione di Roberto Fallani, 
dunque, non è fantatecnologica: poggia su 
basi concrete.
Essa pone come problema non l’esistenza 
ma la sopravvivenza: in un futuro 
che, come abbiamo detto, ha perso la 
proiezione dell’ignoto e del mistero

…Thus, the work of Roberto Fallani cannot 
be considered as “fanta-technological” as it is 
founded in a most concrete manner. Here, the 
central issue is not existence itself, but  survival 
in a  future devoid of  unknown projections and 
without an  aura of mystery. 

Italo Mussa

…è interessante prendere in esame la 
ricca produzione grafica e pittorica che 
interpreta e talora precede progettualmente 
i grandi cicli scultorei ambientali.
Anch’essa estremamente suggestiva, 
nell’invenzione di una materia, di impasti 
raffinatissimi, che evoca, con mezzi 
tanto diversamente atteggiati, orizzonti 
emotivi talora anche più misteriosamente 
corruschi.

… it is interesting to consider the wealth of   
Fallani’s    paintings and graphic art   which 
interpret and   even  precede the important 
cycles of  his environmental  sculpture.  Here, 
the inventions of  materials and refined  
chromatic  combinations subtly   merge  as 
though   evoking  emotional horizons with  
diversely fashioned  means, whilst  gleaming 
mysteriously.  

Ermanno Migliorini
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Deciso inventore di visioni ancestrali, 
collocabili fuori dalla dimensione 
temporale, Roberto Fallani tende a trarre 
energia dalle antinomie, dalle inversioni 
di poli, dalle tendenze consolidate 
nell’immobilismo dell’anima
e dello spirito contemporaneo,
per generare nuove forme di vita…

A resolute  inventor of  ancestral visions, beyond 
the dimension of Time, Roberto Fallani tends to 
draw energy from antinomy,  from inverted poles, 
from consolidated tendencies  which lie deep 
within the   silent recesses  of the soul, in order 
to generate new forms of life.   

Fortunato D’Amico

…Figure immobili in attesa di un risveglio, 
gallerie di fate e corpi lattescenti imbragati 
da fili composti con nodi misteriosi, 
intessuti dalle dita invisibile delle Parche 
e di altre Creature Nude come Eva e 
Adamo, mostrano essere acrobati tra cerchi, 
trampoli, anelli e raggi sospesi, o metallici 
ingranaggi,  così bloccati nel tempo irreale 
o reale.

Immobile figures awaiting reawakening, a gallery of 
fairies and milky-white bodies webbed by threads 
composed using mysterious knots, woven by the 
invisible fingers of the Fates and other Nude 
Creatures like Eve or Adam, show themselves to be 
acrobats among circles stilts, and suspended rays and 
rings or metallic gears, and as such to be frozen in 
unreal or real time.

Renucio Boscolo
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InDIcE DELLE OPERE



pag. 1
P.A. 14
1967
cm 90x70
olio su tela

pag. 8
P.A. 18
1968
cm 120x110
olio su tela

pag. 9
Sistina 6
2012
cm 150x250
Elaborazione 
fotodigitale 

pag. 10
P.A. 26
1969
cm 120x100
olio su tela

pag. 11
Sistina 8
2012
cm 150x100
Elaborazione 
fotodigitale

pag. 12
P.A. 3
1966
cm 130x160
olio su tela

pag. 13
Sistina 7/B
2012
cm 150x180
Elaborazione 
fotodigitale

pag. 14
P.A. 31
1970
cm 150x120
olio su tela

pag. 15
Sistina 14
2012
cm 180x150
Elaborazione 
fotodigitale

pag. 16
P.A. 7
1966
cm 120x200
olio su tela

pag. 17
Sistina 13/B
2012
cm 150x285
Elaborazione 
fotodigitale
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P.A. 28
1970
cm 90x120
olio su tela

pag. 19
Sistina 9/P
2012
cm 150x110
Elaborazione 
fotodigitale

pag. 20
P.A. 8
1967
cm 122x180
olio su tela

pag. 21
Sistina 10/B
2012
cm 150x180
Elaborazione 
fotodigitale

pag. 22
P.A. 22, 1968
cm 120x150
olio su tela

pag. 23
Sistina (particolare), 
2012
Elaborazione 
fotodigitale

pag. 24
P.A. 4
1966
cm 120x150
olio su tela

pag. 25
Sistina 12/C
2012
cm 150x140
Elaborazione 
fotodigitale

pag. 26
P.A. 42
1972
cm 120x160
olio su tela

pag. 27
Sistina 11
2012
cm 150x175
Elaborazione 
fotodigitale
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