
ohannes Nielsen nasce trentadue anni fa a Falkenberg 
(Svezia), città che per la sua vocazione equestre prende 
il soprannome di “Horse City – Città dei cavalli” ed 
è lì che, fin dalla più giovane età, nasce un rapporto 
privilegiato con questo animale che impara ad amare 

e conoscere cavalcandolo sin da bambino. Il ricordo dei cavalli nei 
campi e le sue radici legate a un paese con il maggior numero di 
cavalli per abitante (che vanta una lunga tradizione di allevamenti 
di qualità) influenzano il germogliare dell’amore per 
questo soggetto che per i primi anni rimane inespresso 
nella pratica artistica dell’artista. 
È con la fine degli studi, nel momento in cui è assistente 
del famoso scultore irlandese Patrick O’Reilly, che la 
ricerca iconografica dell’artista si evolve e muta nelle 
forme che tutt’oggi indaga e plasma con passione. 
Durante una visita alla National Gallery di Dublino 
Johannes vede per la prima volta dal vivo i cavalli 
bronzei di Edgar Degas: incontro decisivo che lo ispira 
ad ergere questo soggetto a “modello” per i propri 
lavori futuri. Ispirato dalla semplice e sincera bellezza, 
dallo stile classico, dal linguaggio minimale e dall’aura 
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di atemporalità sospesa impressa nel bronzo dal grande maestro, 
Johannes inizia a ricercare queste caratteristiche nelle proprie 
sculture. 
Sceglie come medium d’eccellenza il bronzo, perfetto per donare 
ai propri lavori forme leggere ed eleganti accentuate dalla continua 
ricerca di una dimensione atemporale che questo materiale 
– utilizzato sin dall’antichità - facilmente esprime. Negli anni 
ha affinato la sua capacità di creare linee e forme, facendosi 

trasportare da una visione ideale del proprio soggetto 
e non da una mera trasposizione di parti anatomiche. 
Erge i cavalli a “modello” di indagine artistica non per 
una mera finalità decorativa, ma, per la volontà di 
capire meglio ciò che vede e sente, per raggiungere un 
pubblico più ampio e parlare un linguaggio universale 
condivisibile da un pubblico eterogeneo. 
Johannes ha partecipato a numerose fiere e mostre 
nei paesi scandinavi e in Asia.I suoi lavori fanno parte 
di collezioni pubbliche e private in Svezia, Londra, 
Singapore, Hong Kong, Pechino, Kalingrad, Hollywood, 
New York e Montreal.
Vive e lavora a Pechino (Cina) dal 2007.



Il confine tra oggetto 
riconoscibile e sua essenza 
profonda è sempre lieve, è 

inafferrabile, quasi sfugge nel 
momento stesso in cui si crede 

di averlo individuato. È un 
cavallo disegnato da una linea 
sinuosa che una mano esperta 
traccia senza mai interrompere 

il segno. L'insieme appare 
dinamico e, al tempo stesso, 

descrittivo e surreale. Le lunghe, 
sottili, agilissime gambe dei 

suoi cavalli occupano un ampio 
spazio che, formato più da vuoti 
che da pieni, riesce a dare peso e 

forza dinamica a tutta l'opera.
(Daniela Croci Silvuni)

Quando la linea diventa materia, 
quando lo spirituale diventa 
forma, il risultato è sempre 
affascinante e misterioso.

È ciò che accade tutte le volte 
che si entra in contatto con 

un'opera di Johannes Nielsen e 
si prova la rarissima sensazione 
di fermare con lo sguardo una 
figura che sembra prendere il 

volo. Il rapporto con gli uomini, i 
cavalli e le altre forme di Nielsen 

è al tempo stesso onirico ed 
essenziale, come spesso accade 
con i paesaggi della Svezia o gli 
stessi progetti dei suoi grandi 

architetti e designer.
(Daniela Croci Silvuni)



Punto sull'Arte è una galleria d'arte che in-
tende offrire al pubblico una programma-
zione ambiziosa incentrata su produzioni 
artistiche che si muovono tra il moderno e 
il contemporane, sia con artisti emergenti 
piuttosto che maggiormente affermati.
Nasce da un'idea di Sofia Macchi che ha 
voluto creare un "Punto" riservato 
all'arte contemporanea, spinta dal-
la volontà di promuovere e suppor-
tare attivamente - a livello nazio-
nale ed internazionale - gli artisti 
rappresentati.

Peso e materia si contrappongono 
in composizioni eleganti, dove 
l'equilibrio è il risultato di una 
lievità forte che si oppone ad 
una materialità leggera. Le 

figure di Nielsen sono pronte a 
librarsi in aria, ma qualcosa le 
costringe al suolo, un invisibile 
magnete capace di impedirne la 
fuga definitiva. Così le sue figure 
umane - quasi di giacomettiana 

proporzione - intrise di un 
primitivismo lirico, appaiono la 
rappresentazione dell'essenza 

spirituale che, senza quel po' di 
materia e linea, non potrebbe 

rivelarsi.
(Daniela Croci Silvuni)

Una vetrina d'eccezione che invita ad am-
mirare lavori di professionisti ormai abili 
nel plasmare la materia che diviene arte e 
consente di veder nascere nuove ricerche 
e sperimentazioni sul mezzo, il linguaggio, 
la materia.
Il luogo per scoprire l'incanto della realtà 

che ci circonda e per alimentare il 
fuoco della passione per l'arte.
Perché l'ARTE è EMOZIONE.

Punto sull'Arte è a Varese.
www.puntosullarte.com
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