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Natura e arte sono elementi costitutivi della mis-
sion della Fondazione Peano e di natura parla 
l’arte di Ernesto Morales, tanto che la storia che lui 
vuole raccontare sembra essere parte integrante 
di un pensiero che, a partire da mio zio Roberto, è 
sempre stato sullo sfondo delle iniziative della Fon-
dazione. 
Ho incontrato Ernesto qualche anno fa e subito ho 
trovato la sua ricerca pittorica non banale, non solo 
per gli esiti evidenti della profondità di un pensiero 
che costruisce il suo lavoro dall’interno, ma anche 
per l’uso di materiali che sono essi stessi natura 
trasposta sulla tela. Morales porta con sé la sua 
Argentina, oggi in dialogo con l’amore per l’Italia 
e per Torino, città da lui eletta a luogo di vita e di 
cui ama l’architettura e il carattere un po’ schivo e 
riservato. Questo connubio tra sud America e nord 
Italia fanno di lui un artista ricco di sfaccettature 
apprezzate da un pubblico internazionale, come 
dimostrano le numerose mostre di cui è stato pro-
tagonista e la prossima, in programma al Conso-
lato Generale Argentino di New York, dove sarà 
presentato anche il nostro catalogo.
Ringrazio, oltre ai nostri sostenitori istituzionali, il 
Consolato Generale Argentino di Milano che pa-
trocina questa mostra, Nicola Davide Angerame, 
per l’interessante testo di apertura grazie al qua-
le riusciamo a comprendere parte del complesso 
mondo di Morales e lo stesso artista che si è ado-
perato con entusiasmo e meticolosa dedizione alla 
realizzazione di questa mostra.

Roberta Ingaramo
Presidente della Fondazione Peano

Nature and art are constituent elements of the mis-
sion of the Peano Foundation and nature is the sub-
ject of Ernesto Morales’s art, almost as if the story he 
wants to tell is an integral part of a thought which, 
starting with my uncle Roberto, has always been in 
the background of the Foundation’s initiatives.
I met Ernesto a few years ago and I immediately 
found his pictorial research not trivial, not only for the 
evident results of the depth of a thought that creates 
his work from within, but also for the use of materials 
that are nature themselves transposed onto canvas. 
Morales brings his Argentina with him, today in dia-
logue with the love for Italy that is an integral part of 
his reality and for Turin, the city he chose as a place 
to live and whose architecture and the somewhat 
shy and reserved character he loves. This combina-
tion between South America and North Italy makes 
him an artist rich in facets appreciated by an inter-
national audience, as shown by the numerous exhi-
bitions of which he has been the protagonist and the 
next one, scheduled at the Consulate General of Ar-
gentina in New York, where our catalogue will also 
be presented.
In addition to our institutional supporters, I thank the 
Consulate General of Argentina in Milan that spon-
sors this exhibition and Nicola Davide Angerame, for 
the interesting opening text thanks to which, we can 
understand part of the complex world of Morales 
and the artist himself, who has worked with enthu-
siasm and meticulous dedication to the realization 
of this exhibition.

Roberta Ingaramo
President of the Peano Foundation
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Sono Nuvole del cielo, divinità potenti per chi non 
ha voglia di fare niente: sono loro che ci rendono ca-
paci di pensare, di parlare, di riflettere, di incantare 
e raggirare.

Aristofane, Le Nuvole

No habrá una sola cosa que no sea una nube.
Jorge Louis Borges

Lo Zen è una nuvola che si spande nel cielo. Nessu-
na vite la può fissare, nessuna corda la può tratte-
nere, si muove a suo piacimento. Nessuna abbon-
dante dose di meditazione terrà lo Zen in un luogo.1

Daisetz Teitaro Suzuki

Di solito, le epigrafi nei saggi operano come stelle 
polari per offrire una direzione al lettore, ma se vo-
gliamo rendere giustizia al tema qui trattato occor-
rerà adottare il più possibile uno sguardo multidire-
zionale, poiché le nuvole sono entità plurime, eteree: 
gassose come il vento, liquide come pioggia, solide 
come montagne inerpicate nel cielo. Michelangelo 
e Giambattista Tiepolo le hanno usate, infatti, come 
trampolini di lancio nei loro affreschi: il Giudizio uni-

versale nella Cappella Sistina usa le nuvole come 
sostegno materico e solido per sopportare corpi mu-
scolosi e pesanti, marmorei. Tiepolo invece le am-
manta di colori tenui e gioiosi, quasi irreali, dentro 
cui avvolge le figure di un mondo classico tradotto 
in allegoria. Ma è Giotto il primo a consacrare le nu-
vole come protagoniste di un affresco e nel 2011 la 
studiosa Chiara Frugoni scopre nella Morte di San 
Francesco il profilo nascosto del volto del diavolo. 
Sta lì, mimetizzato da ottocento anni, nel ciclo pit-
torico che segna l’inizio dell’arte figurativa occiden-
tale: l’affresco della basilica superiore di San Fran-
cesco di Assisi. Prima di ciò, il primato di maestro 
illusionista di giochi mimetici nebulari spettava al 
Mantegna che in alcuni dipinti dà forma alle nubi, 
un po’ come facciamo tutti noi quando davanti ad 
un cielo nemboso sferzato dai venti proiettiamo le 
nostre visioni evocando forme cangianti. E se il Ba-
rocco è per vocazione volubile e vaporoso, sarà la 
pittura romantica ad esaltare il senso di presagio 
che le nuvole portano con sé quando si fanno mi-
nacciose e oscure. William Turner ne esalta la ma-
teria luminosa e cromatica sulle lagune veneziane, 
e non solo, mentre John Constable addirittura dedi-
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metafisica delle nuvole
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ca loro interi quadri come Uno studio di nuvole del 
1822, facendo lo stesso gesto che, un secolo dopo nel 
1922, Alfred Stieglitz compie con la sua fotocame-
ra, realizzando due serie di scatti, gli Equivalenti e 
Canti del cielo, che ritraggono nuvole e le eleggono 
a tema centrale di una produzione decisiva per la 
storia della fotografia intesa come arte. Stieglitz le 
sceglie perché parlano “del caos del mondo e del 
rapporto con il caos”. Trent’anni dopo, il compagno 
di strada Edward Steichen scatterà il fungo atomi-
co, padre di tutte le nubi di morte, da Hiroshima a 
Chernobyl. E se il Magritte ne fa un uso surreale, 
Luigi Ghirri nel 1974 le insegue per 365 giorni nel suo 
ciclo manifesto intitolato Infinito.

In questa appena evocata iconografia delle nuvo-
le, la produzione pittorica di Ernesto Morales trova 
una propria originale collocazione e mostra ele-
menti di discontinuità significativi rispetto ad un 
trattamento del soggetto che lo porta a tentare la 
trascrizione pittorica di una metafisica delle nuvole 
tesa a costruire con esse tanto un complesso sim-
bolico ricorrente quanto un gesto pittorico iniziatico, 
volto alla concentrazione, dentro un campo visivo, 
di una pratica il cui senso esonda l’alveo della rap-
presentazione per occupare la pianura immensa e 
sconfinata di un paesaggio ulteriore: quello dello 
spirito, della mente, della psiche e di quella verità di 
cui ogni cosa è partecipe.
Dentro il dipinto, da secoli oggetto di contemplazio-
ne per antonomasia, egli racchiude il senso di un 
gesto pittorico che viene progettato, valutato e mes-
so in atto come un gesto più ampio di natura esi-
stenziale e metafisica, come un processo di ricerca 

che nel dar forma ad una visione aspira a toccare 
le corde non soltanto emotive di sé e degli altri, ma 
ambisce anche a caricarsi di una forza di persua-
sione al fine di condurre se stesso e il fruitore, inteso 
come compagno di viaggio, all’interno di un mondo 
al di là della materia e della forma: un mondo che 
viene prima di queste e che a queste offre il suo so-
strato e la sua significazione. Una “pretesa”, quella 
di Morales, che solo di recente, ovvero da metà de-
gli anni Novanta, viene suffragata scientificamente 
da una nuova disciplina medico scientifica come la 
neuroestetica, branca del sapere neurologico che 
studia le trasmissioni neurali e le parti del cervel-
lo coinvolte nella fruizione delle opere d’arte e nel 
giudizio estetico riguardo la bellezza. Altrettanto 
recente è la scoperta dell’esistenza e del ruolo deci-
sivo dei neuroni-specchio, che sarebbero alla base 
di alcuni decisivi apprendimenti e dell’empatia: 
capacità umana (dai tratti divini) in grado di farci 
“percepire” quanto vediamo accadere in un altro 
essere umano. I neuroni-specchio sono anche uti-
lizzati nella comprensione profonda dell’altro, nella 
solidarietà, riusciamo a metterci nei panni dei nostri 
simili grazie a loro. 
Ernesto Morales, con un atto istintivo tipico del pit-
tore, e con una serie di studi alle spalle, vuole usare 
questa “condizione umana” costruendo una pittu-
ra di paesaggio interiore. Certamente il senso sim-
bolico e metaforico della nuvola, intesa come em-
blema destinale di una umanità ed un cosmo in 
pieno e inarrestabile mutamento, sono alla base di 
questa pittura, ma il senso più profondo è quello di 
un dipingere forme inafferrabili attraverso materie 
naturali (pigmenti auto-prodotti) portando a matu-

razione un lento distillar di cose: la mano che crea 
le luci ed i volumi e la mente che vi si perde nel suo 
indefinito-finito (le nuvole hanno contorni ma sono 
imprendibili). È in questo gioco paradossale di una 
pittura che immobilizza il proprio soggetto, che si fa 
strada, attraverso la visione empatica che Mora-
les mira ad incrementare, il senso profondo del suo 
sentire. Un sentire che ha preso atto della capacità 
delle nuvole di mettere in moto un pensiero altret-
tanto sottile, metafisico eppur dotato della parti-
colare consistenza dell’immagine pittorica, ed in 
qualche modo definitivo, giunto al grado zero dove 
la filosofia heideggeriana dell’Essere come orizzon-
te di senso incontra la pratica dello Zen capace di 
abbracciare il tutto con uno “sguardo” che osserva 
senza più giudicare o identificarsi.

A questo punto si capisce come l’Atlante delle nu-
vole progettato da Morales sia un progetto che vale 
come pietra di paragone e come stimolo a conti-
nuare quel gesto che è doppio: per lui è dipingere, 
per noi è guardare, in una trasmissione di senso che 
non è più quello della rappresentazione. Un atto del 
dipingere che è capace di unire astrazione e figu-
razione, monocromia e dripping, impressione ed 
espressione. La tecnica e lo stile contano come stra-
tegia di messa in opera di un pensiero che è azione, 
all’interno di un paradigma, la nuvola, che un altro 
argentino di cultura e sensibilità europea-sudame-
ricana come Jorge Louis Borges ha saputo così bene 
indicare scrivendo un’ode alla nuvola di cui è utile 
riportare qualche verso: Non vi sarà mai cosa che 
non sia / una nube. Lo son le cattedrali / di vasta 
pietra e bibliche vetrate / che il tempo spianerà. (…) 

/ Le nuvole che sono? Architettura / del caso? Forse 
Dio ne necessita / per eseguire l’opera infinita: / sono 
i fili della Sua trama oscura. / Forse la nube non è 
meno vana / dell’uomo che la guarda nel mattino2. 
A questo approccio poetico esistenziale, condiviso 
da Ferdinando Pessoa con altre sentenze nel suo 
Libro dell’inquietudine, rispondono le immagini 
di Morales, quei dipinti lentamente costruiti sulla 
scorta di lontane fotografie che hanno fermato il 
momento e che la pittura rimette in moto in modo 
indecidibile: mentre le ritrae offre loro la forza che ci 
conturba, mentre le rimette in moto le fissa una vol-
ta per sempre. Strano strumento è dunque la pittu-
ra secondo Morales; uno strumento di meditazione 
e di contemplazione assorta che si fissa su un sog-
getto (anni fa erano le nebulose e le foreste, sempre 
paesaggi interiori) per ricostruire con lo sguardo il 
senso di un operare finalizzato a fare della nuvola 
il simbolo più propizio per compiere un salto quan-
tistico, quello dalla materia all’immateriale e dalla 
forma all’informe.
Distillare l’immagine, costruirla anche attraverso il 
disegno, riportando sulla carta una levità impen-
sabile: quella del mutamento incessante. Nella nu-
vola, il fiume eracliteo è privo perfino di un suo let-
to. Essa procede in balia dei venti e senza la gravità 
a tenerla, viene dispersa tra altezze e direzioni di 
ogni genere. Enti massimamente volubili ai quali 
Morales offre un basamento, visivo e concettuale, 
quasi un piedistallo sul quale adagiare l’idolo. E 
così torniamo al discorso con cui il Socrate di Ari-
stofane (Le Nuvole) le eleva a divinità e le elegge a 
idee platoniche, o qualcosa di simile. L’intento del 
grande commediografo è canzonatorio, Aristofa-
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ne è infatti un uomo della tradizione che si batte 
contro sofisti e filosofi, da lui intesi come un unico 
pericolo nella Grecia che scopre il logos. E quan-
do fa dire a Socrate, a proposito delle nuvole: “sono 
loro che ci rendono capaci di pensare, di parlare, 
di riflettere, di incantare e raggirare”, indica l’inizio 
e la fine di un destino, quello nostro occidentale, 
nel quale da sempre il pensiero è anche raggiro, 
sofisma, e non soltanto pensiero della verità e della 
bellezza. Sembra che anche le nuvole di Morales 
siano “divinità” ma di un tipo diverso: abitano il pa-
esaggio interiore (a lui le nuvole gliele ha insegnate 
la sconfinata Pampa argentina) e sono il simbolo 
più evidente di una verità assoluta che può esse-
re vista però soltanto da un punto di vista orienta-

le, attraverso lo zen, la meditazione buddista che 
aiuta ad osservare il proprio pensiero, lasciandolo 
libero di mutare, di trasformarsi incessantemente 
come una nube colpita dai venti, ma senza mai 
identificare il proprio Io con il pensiero che pensa o 
che è pensato, e anzi trattandolo come una nube 
all’orizzonte e osservando quello che gli accade. E 
quanto gli accade è quello che accade a tutti noi, è 
il senso della nostra stessa vita, così come del Tutto: 
del cosmo come del pensiero più immateriale. Si 
tocca così il senso reale dell’impermanenza, da cui 
poter costruire ciascuno la propria disperazione o 
la propria rinascita. E le nuvole di Morales, dopo 
una certa contemplazione, iniziano loro a guarda-
re noi. Per dirci questo.

1. Daisetz Taitaro Suziki, Saggi sul Buddhismo zen, Ed. Mediterranee, Roma 1983.
2. J.L. Borges, I congiurati, Mondadori, Milano 1986

They are heavenly Clouds, great goddesses for lazy 
men: it is they who make us capable of thinking, 
speaking, reflecting, enchanting and deceiving.

Aristophanes, Clouds

No habrá una sola cosa que no sea una nube.
Jorge Louis Borges

Zen is a wafting cloud in the sky. No screw fastens 
it, no string holds it, it moves as it likes. No amount of 
meditation will keep Zen in one place1.

Daisetz Teitaro Suzuki

Epigraphs in essays generally operate as polar 
stars to offer a direction to the reader, but if we 
want to do justice to the theme dealt with here, it 
will be necessary to adopt a multidirectional gaze, 
as much as possible since clouds are multiple enti-
ties, ethereal: gaseous like the wind, liquid like rain, 
solid like mountains perched in the sky. Michelan-
gelo and Giambattista Tiepolo used them, in fact, as 
springboards in their frescoes: the Last Judgment in 
the Sistine Chapel uses clouds as a solid and mate-
rial support to sustain muscular and heavy, marble 

bodies. Tiepolo, on the other hand, adorned them 
in soft and joyful colours, almost unreal, in which 
he wraps the figures of a classical world translated 
into allegory. But Giotto is the first to consecrate the 
clouds as the protagonists of a fresco and in 2011 the 
scholar Chiara Frugoni discovered the profile of the 
devil’s face hidden in the Death of Saint Francis. It is 
there, camouflaged for eight hundred years, in the 
pictorial cycle that marks the beginning of western 
figurative art: the fresco in the upper basilica of St. 
Francis of Assisi. Before this, the primacy of an illu-
sionist master of nebular camouflage games be-
longed to Mantegna, who in some paintings gives 
shape to clouds, a bit like we all do when we see 
a windswept stormy sky and project our visions, 
evoking iridescent shapes. And if Baroque is vola-
tile and vaporous by vocation, it will be the roman-
tic painting to exalt the sense of omen that clouds 
bring with them when they become threatening 
and obscure. William Turner exalts the luminous 
and chromatic material on Venetian lagoons, and 
not only, while John Constable even dedicates en-
tire paintings to them such as Cloud Study of 1822, 
making the same gesture that, a century later in 

Ernesto Morales, 
metaphysics of clouds
by Nicola Davide Angerame
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1922, Alfred Stieglitz performs with his camera, mak-
ing two series of shots, the Equivalents and Songs 
of the Sky, which portray clouds and elect them as 
the central theme of a decisive production for the 
history of photography understood as art. Stieglitz 
chooses them because they speak of “the chaos of 
the world and the relationship with chaos”. Thirty 
years later, fellow photographer Edward Steichen 
would trigger the mushroom cloud, the father of all 
death clouds, from Hiroshima to Chernobyl. And 
if Magritte makes a surreal use of it, in 1974, Luigi 
Ghirri pursued them for 365 days in his manifesto 
cycle entitled Infinito.

In this newly evoked iconography of clouds, the pic-
torial production of Ernesto Morales finds its own 
original location and shows elements of significant 
discontinuity with respect to a treatment of the 
subject that leads him to attempt the pictorial tran-
scription of a metaphysics of clouds, aimed at build-
ing as much of a recurrent symbolic complex with 
them as an initiatory pictorial gesture, directed at 
the concentration, within a visual field, of a practice 
whose sense floods the furrow of representation to 
occupy the immense and boundless plain of a fur-
ther landscape: that of the spirit, of the mind, of the 
psyche and of that truth of which everything is part. 
Inside the painting, for centuries the object of con-
templation by antonomasia, he contains the mean-
ing of a pictorial gesture that is designed, evaluated 
and implemented as a broader gesture of existen-
tial and metaphysical nature, as a research process, 
which in giving shape to a vision aspires to touch 
not only the emotional chords of oneself and of oth-

ers, but also aspires to take on a persuasive force in 
order to lead oneself and the user, understood as a 
travelling companion, within a world beyond mat-
ter and shape: a world that comes before these and 
that offers its substratum and its meaning to them. 
A “claim”, that of Morales, which only recently, or 
since the mid-nineties, is scientifically supported by 
a new medical scientific discipline such as neuro-
aesthetics, a branch of neurological knowledge that 
studies the neural transmissions and the parts of the 
brain involved in the fruition of works of art and in 
aesthetic judgments about beauty. Equally recent 
is the discovery of the existence and decisive role of 
mirror neurons, which would be the basis of some 
decisive learning and empathy: human capacity 
(with divine traits) able to make us “perceive” what 
we see happening in another human being. Mir-
ror neurons are also used in the deep understand-
ing of the other, in solidarity, we can put ourselves 
in the shoes of our fellow beings thanks to them. 
Ernesto Morales, with an instinctive act typical of 
the painter, and with a series of studies behind him, 
wants to use this “human condition” by building 
an interior landscape painting. Certainly the sym-
bolic and metaphorical meaning of the cloud, un-
derstood as a destinal emblem of a humanity and 
a cosmos in full and incessant change, are at the 
base of this painting, but the deepest sense is that of 
a painting of elusive shapes through natural mate-
rials (self-produced pigments) bringing to maturity 
a slow distilling of things: the hand that creates the 
light and the volumes and the mind that is lost in 
its indefinite-finite (clouds have contours but they 
are impregnable). It is in this paradoxical game of 

a painting that immobilizes its own subject, which 
makes its way, through the empathic vision that 
Morales aims to increase, the profound meaning 
of his feeling. A feeling that has taken note of the 
ability of the clouds to set in motion an equally sub-
tle, metaphysical and yet gifted thought with the 
particular consistency of the pictorial image, and in 
some way definitive, reached the zero level where 
the Heideggerian philosophy of Being as a horizon 
of meaning meets the practice of Zen capable of 
embracing the whole with a “gaze” that observes 
without judging or identifying itself.

At this point we understand how the Atlas of 
Clouds designed by Morales is a project that is 
worth as a touchstone and as a stimulus to contin-
ue that gesture that is double: for him it is to paint, 
for us it is to look, in a transmission of meaning 
that it is no longer that of representation. An act of 
painting that is capable of combining abstraction 
and figuration, monochrome and dripping, impres-
sion and expression. Technique and style count as a 
strategy for the implementation of a thought that 
is the action, within a paradigm, the cloud, which 
another Argentinian of European-South American 
culture and sensitivity such as Jorge Louis Borges 
has known so well to indicate by writing an ode to 
the cloud of which it is useful to quote some verses: 
There will never be a single thing which is not / a 
cloud. Cathedrals are / in their massive stone and 
biblical windows / that time will erase. (...) / What 
are clouds? Architecture / of the case? Perhaps God 
needs it / to perform the infinite work: / they are the 
threads of His dark plot. / Perhaps the cloud is no 

less vain / than the man who looks at it in the morn-
ing2. To this existential poetic approach, shared by 
Ferdinando Pessoa with other sentences in his 
Book of Disquiet, are the images of Morales, those 
paintings slowly developed on the basis of distant 
photographs that caught the moment and which 
painting puts back into motion in an undecidable 
way: while he portrays them, he offers them the 
strength that disturbs us, while he puts them back 
into motion he fixes them once and for all. Painting 
therefore is a strange instrument according to Mo-
rales; an instrument of meditation and absorbed 
contemplation that is fixed on a subject (years ago 
it was the nebulae and the forests, always interior 
landscapes) to reconstruct with a gaze the sense of 
an act finalized to make the cloud the most propi-
tious symbol to perform a quantum leap, from ma-
terial to immaterial and from shape to shapeless.
Distill the image, develop it also through the draw-
ing, bringing back to paper an unthinkable light-
ness: that of incessant change. In the cloud, the Her-
aclitean river is even devoid of its bed. It proceeds 
at the mercy of the winds and without gravity to 
hold it, it is dispersed between heights and direc-
tions of all kinds. Highly fickle bodies to which Mo-
rales offers a visual and conceptual base, almost 
a pedestal on which to lay the idol. And therefore, 
we return to the discourse with which the Socrates 
of Aristophanes (Clouds) elevates them to divinities 
and elects them to platonic ideas, or something 
similar. The intent of the great playwright is mock-
ing, Aristophanes is in fact a man of tradition who 
fights against sophists and philosophers, whom he 
considered as a single danger in Greece that dis-
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covers the logos. And when he makes Socrates say 
about the clouds: “it is they who enable us to think, 
to speak, to reflect, to enchant and to deceive”, in-
dicates the beginning and the end of a destiny, our 
western one, in which, thought has also always 
been deceit, sophism, and not merely thought of 
truth and beauty. It seems that even the clouds of 
Morales are “divinities” but of a different type: they 
inhabit the interior landscape (the boundless Ar-
gentine Pampas taught him about the clouds) and 
are the most evident symbol of an absolute truth 
that can only be seen however from an Eastern 
point of view, through Zen, the Buddhist meditation 

that helps to observe one’s own thought, leaving it 
free to change, to incessantly transform itself like a 
cloud hit by the winds, but without ever identifying 
one’s Ego with the thought that thinks or is thought, 
and indeed treats it like a cloud on the horizon and 
observing what happens to it. And what happens 
to it is what happens to all of us, it is the meaning of 
our life itself, as well as of the Whole: of the cosmos 
as of the most immaterial thought. Thus, we touch 
the real meaning of impermanence, from which 
we can each build our own desperation or rebirth. 
And the clouds of Morales, after certain contempla-
tion, begin to gaze at us. To tell us this.

1. Daisetz Taitaro Suzuki, Essays in Zen Buddhism, by Ed. Mediterranee, Rome 1983.
2. J.L. Borges, I congiurati, Mondadori, Milano 1986
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paintings



Clouds VII
oil on canvas

cm 100x150 - 2019

17



Clouds XXI
oil on canvas

cm 100x150 - 2019

19



Clouds II
oil on canvas

cm 100x150 - 2019
Collezione privata

21



Clouds XV
oil on canvas

cm 30x40 - 2018

Clouds XVII
oil on canvas

cm 30x40 - 2018

Clouds XVIII
oil on canvas

cm 100x150 - 2018
Collezione privata

22



Clouds XIX
oil on canvas

cm 100x170 - 2019

25



Clouds V
oil on canvas

cm 100x150 - 2017
Collezione privata

Clouds XIV
oil on canvas

cm 50x70 - 2018

26



Clouds VII
oil on canvas

cm 100x150 - 2019
Collezione privata

Clouds XVI
oil on canvas

cm 30x40 - 2018

28 29



Clouds I
oil on canvas

cm 100x150 - 2018

31



Clouds XXXVI
oil on canvas

cm 100x150 - 2018

Clouds III
oil on canvas

cm 100x150 - 2018

32 33



Clouds VI
oil on canvas

cm 100x200 - 2018

35



Gold I
oil on Canvas 

cm 100x150 - 2017

Clouds XXVII
oil on canvas

cm 50x100 - 2019

36 37



Clouds XXIV
oil on canvas

cm 100x150 - 2019

Clouds XXXV
oil on canvas

cm 30x40 - 2019

38



Clouds XXIII
oil on canvas

cm 100x150 - 2019

Clouds XXXIV
oil on canvas

cm 30x40 - 2019

40



Clouds V
oil on canvas

cm 100x200 - 2018

43



Gold III
oil on canvas

cm 80x120 - 2017

Clouds XXVI
oil on canvas

cm 80x120 - 2019

44 45



Clouds XXXIII
oil on canvas

cm 30x40 - 2019

Clouds XXVIII
oil on canvas

cm 80x120 - 2019

Clouds XXXII
oil on canvas

cm 30x40 - 2019

46



Clouds XXII
oil on canvas

cm 100x150 - 2018
Collezione privata

Clouds VIII
oil on canvas

cm 100x150 - 2018
Collezione privata

48 49



Clouds XXIX
oil on canvas

cm 80x120 - 2019
Collezione privata

Clouds XIII
oil on canvas

cm 50x70 - 2018

Clouds XII
oil on canvas

cm 50x70 - 2018

50 51



Nebulose III
oil on canvas

cm 100x150 - 2013

Nebulose
oil on canvas

cm 150x300 - 2014
Collezione privata

52 53



Nebulose I
oil on canvas

cm 100x150 - 2013

Nebulose IV
oil on canvas

cm 100x120 - 2013

54 55



works on paper



Madrid 26/IX/2006
Charcoal and oil on paper

cm 70x50 - 2019

Londra 10/III/2007
Charcoal and oil on paper

cm 70x50 - 2019

59



La Paz 4/III/2005
Charcoal and oil on paper

cm 70x50 - 2019

Montevideo 10/III/2002
Charcoal and oil on paper

cm 70x50 - 2019

Parigi 30/III/2010
Charcoal and oil on paper

cm 70x50 - 2019

Barcellona 20/II/2017
Charcoal and oil on paper

cm 70x50 - 2019

60 61



New York 1/XII/2016
Charcoal and oil on paper

cm 35X28 - 2019

Marsiglia 20/IX/2013
Charcoal and oil on paper

cm 35X28 - 2019

New York 4/VII/2016
Charcoal and oil on paper

cm 35X28 - 2019

Venezia 15/X/2013
Charcoal and oil on paper

cm 35X28 - 2019 

63





New York 4/XI/2015
Charcoal and oil on paper

cm 70x50 - 2019

Singapore 30/VII/2014
Charcoal and oil on paper

cm 35X28 - 2019

Vienna 8/I/2015
Charcoal and oil on paper

cm 35X28 - 2019

Kuala Lumpur 1/IX/2014
Charcoal and oil on paper

cm 35X28 - 2019

Istambul 15/I/2014
Charcoal and oil on paper

cm 70x50 - 2019

66 67



Torino 1/IV/2011 - II
Charcoal and oil on paper

cm 35X28 - 2019
Collezione privata

Buenos Aires 20/VIII/2009
Charcoal and oil on paper

cm 35X28 - 2019

Torino 1/IV/2011 - I
Charcoal and oil on paper

cm 35X28 - 2019 
Collezione privata

Bangkok 20/VIII/2014
Charcoal and oil on paper

cm 70x50 - 2019

Salta 17/I/2005
Charcoal and oil on paper

cm 70x50 - 2019

68 69



Budapest 10/X/2017
Charcoal and oil on paper

cm 70x50 - 2019

Biarritz 1/X/2006
Charcoal and oil on paper

cm 70x50 - 2019

71



Patagonia 25/V/2003
Charcoal and oil on paper

cm 70x50 - 2019

Cabo Polonio 4/II/2004
Charcoal and oil on paper

cm 70x50 - 2019

Koh Tao 27/VIII/2014
Charcoal and oil on paper

cm 35X28 - 2019

Firenze 8/VII/2007
Charcoal and oil on paper

cm 35X28 - 2019

Roma 17/IX/2008
Charcoal and oil on paper

cm 35X28 - 2019
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Buenos Aires 20/XII/2001
Graphite and oil on paper

cm 33x24 - 2019

New York 5/XI/2015
Graphite and oil on paper

cm 33x24 - 2019

Roma 27/VI/2006
Graphite and oil on paper

cm 33x24 - 2019

New York 15/XI/2015
Graphite and oil on paper

cm 33x24 - 2019

Bangkok 12/VIII/2014
Graphite and oil on paper

cm 33x24 - 2019

Singapore 20/VII/2014
Graphite and oil on paper

cm 33x24 - 2019

Firenze 30/X/2006
Graphite and oil on paper

cm 33x24 - 2019

New York 1/XII/2016
Graphite and oil on paper

cm 33x24 - 2019
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Come ti sei avvicinato alle scoperte delle nuvole?
Avevo circa 17 anni e a Buenos Aires stavo finendo il 
liceo artistico e preparandomi per cominciare l’ac-
cademia, in quell’epoca ero interessato al modo e 
ai materiali con i quali l’artista Antoni Tàpies com-
poneva l’immagine delle sue opere, ricordo che il 
Museo Nacional de Bellas Artes di Buenos Aires 
custodiva tre grandi opere sue degli anni ’60 e che 
io periodicamente andavo a osservarle quasi come 

se fosse un rito necessa-
rio per la comprensione 
di ciò che in quelli anni 
m’interessava dell’ar-
te. Tàpies era anche un 
saggista importante 
dell’avanguardia infor-
male catalana, ha scrit-
to molto, il suo bagaglio 
filosofico apparteneva 
a quella tradizione esi-
stenzialista legata a 
Martin Heidegger e che 
poi si aprì alla filosofia 
Zen quando in Europa 

negli anni ’40 arrivò il maestro Suzuki e introdus-
se alcuni testi classici di questo pensiero filosofico 
orientale. Tapies iniziò così a studiare il rapporto 
tra la pittura e lo zen, il rapporto tra vuoto e pie-
no, la poetica dell’unico gesto possibile. E grazie a 
ciò in quel momento cominciai anch’io a studiare 
in modo approfondito queste filosofie dell’estremo 
oriente, i loro concetti risuonavano dentro di me, 
sentivo come se mi appartenessero.

Tàpies raccontava di come un monaco zen gli 
avesse detto una volta: “Lei ha sostituito il tempo 
della concentrazione con lo spazio, ingrandendo 
l’oggetto in modo che lo spettatore possa entrare 
nella nuova realtà senza l’obbligo di restare delle 
ore a concentrarsi. Perché ha capito che gli spet-
tatori occidentali sono disattenti e guardano in 
giro con gli occhi banali di sempre”. Quindi lui ti 
ha introdotto alla filosofia zen?
Quello che diceva lui della pittura rifletteva il sen-
tire di un’epoca e non solo in Europa, ad esempio 
negli Stati Uniti c’erano artisti come Mark Tobey 
o Franz Kline che erano vicino a queste ricerche; 
c’erano anche i testi di Alan Watts, di Herrigel, di 

Ernesto Morales, 
dipingere l’impermanenza
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Krishnamurti che si studiavano molto, soprattutto 
in quegli ambienti dove il fare arte si univa ad una 
ricerca di tipo esistenziale. Quello che invece stavo 
facendo e studiando per conto mio, cioè il modo di 
comprendere lo spazio pittorico e di trattare il co-
lore monocromo così come la materia con cui di-
pingevo, trovava nel pensiero di Tàpies un riflesso 
significativo per me, anche se lui introduceva più 
materiali tipici della pittura informale, come sab-
bia o pezzi di legno, mentre io ero interessato a tra-
sformare gli elementi naturali in pigmenti per la 
realizzazione dei colori con i quali dipingere. An-
cora oggi preparo i miei colori con l’intento d’intro-
durre la natura dentro il dipinto, in modo che l’ope-
ra possa essere un tutt’uno con l’ambiente e con il 

processo d’interdipendenza tra gli elementi che la 
compongono. Quando ero all’Accademia di Belle 
Arti, cercando di mettere in pratica alcuni concetti 
filosofici che stavo studiando, cominciai a frequen-
tare un monastero Zen situato sulle montagne di 
Cordoba, verso il nord dell’Argentina. Un giorno, 
l’abate di questo monastero, mentre osservava al-
cuni dipinti che stavo realizzando e che rappresen-
tavano il movimento delle montagne che erano 
intorno, mi disse: “Ernesto, guarda intorno e guar-
da in alto, vedrai che la realtà è mutevole come le 
nuvole”, citando il maestro Dogen, fondatore dello 
Zen nel 1280 a Kyoto. Quel concetto mi colpì tal-
mente che cominciai a studiare il paesaggio, inte-
riore ed esteriore, per cercare un dialogo con quel 
carattere mutevole che hanno tutte le cose e per 
poter costruire un’immagine che andasse verso la 
loro essenza. Iniziai così ad interessarmi alla rap-
presentazione della luce e di ciò che è etereo. Negli 
anni diventerà un concetto cardine di tutto il mio 
lavoro: la luce che è quell’ignoto che è tutto.

E che cosa hai scoperto lavorando su questi concetti?
Ho trovato un’analogia tra il paesaggio che cam-
bia costantemente e il movimento del nostro pen-
siero. Iniziano a quel tempo le mie prime riflessioni 
sulle nuvole, che anni dopo diventeranno dipinti. 
Le nuvole sono inafferrabili, non hanno consisten-
za, non le puoi prendere; in più, e li risiede la loro 
forza, sono una grande metafora del nostro pen-
siero che muta, che si trasforma. Noi non siamo il 
nostro pensiero ma esso è una parte di noi, quindi 
possiamo distaccarcene e osservarlo, vedere come 
esso scorre. Se lo lasci scorrere puoi notare come 

sia mutevole e cambi costantemente. Riuscire a 
osservare quel pensiero che scorre, senza identifi-
carti con esso, e poter rappresentarlo in un’imma-
gine fissa come un dipinto, permette di fissare ciò 
che è sempre mutevole e permette a ciò che è ete-
reo di diventare corpo. Cercavo di capire tutto ciò 
attraverso la pittura.

A quando risalgono i tuoi primi dipinti sulle nuvole?
Al 2012 circa, mi ero trasferito in Italia nel 2006 e da 
un anno che ero già con lo studio a Torino. In quel 
periodo le nuvole che dipingevo erano più vaporo-
se, derivavano dalle nebulose cosmiche sulle quali 
stavo lavorando da qualche anno. Ero interessato 
ad alcuni argomenti legati all’astrofisica e ad al-
cune riflessioni sul senso dell’interconnessione tra 
tutte le cose, del mondo organico come di quello 
inorganico. 

Cosa ti interessa delle nuvole?
Quando ne parliamo, il referente implicito è il ciclo 
dell’acqua e di come tutto sia collegato e si trasfor-
mi. La nuvola diventa fiume, mare, oceano e magari 
torna nuvola dall’altra parte del mondo. M’interes-
sa quella nuvola che è sempre diversa ma è sempre 
la stessa, attraversando il tempo. La nuvola diventa 
simbolo di tutto ciò che si rigenera, si trasforma, la 
nuvola ci indica che tutto è interconnesso. 

Perché lasci visibili le colature delle pennellate?
Perché possa essere la pittura stessa a raccontare 
di quella trasformazione, perché la pittura non sia 
soltanto rappresentazione di qualcosa ma sia an-
che rappresentazione della pittura stessa. M’inte-

ressa evidenziare che anche la pittura è mutevole 
e si trasforma, mettere in primo piano una finzio-
ne, una proiezione mentale del nostro pensiero flu-
ido. Noi di solito cerchiamo di fossilizzare le cose, di 
mantenerle rigide ma l’arte può indicarci una via 
diversa per avvicinarci alle grandi domande che 
ricoprono la nostra esistenza.
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Però prima sei Partito dalle fotografie.
Dal 2001 ho cominciato a scattare centinaia di 
fotografie di nuvole con l’intenzione di creare un 
Atlante delle nuvole come metafora del mondo, 
anch’esso in costante trasformazione. Ovunque mi 
trovassi scattavo delle foto di nuvole e poi prende-
vo nota della data e del luogo dello scatto; oggi le 
rivedo e le scelgo come modelli. M’interessa l’idea 
che, pur nell’enorme mutamento del tutto, una 
fotografia scattata dieci anni fa pos-
sa ancora raccontarmi che in quella 
precisa data ed in quel preciso luogo 
si trovava proprio una specifica nuvo-
la, dove ogni nuvola in questo modo 
rappresenta anche il contesto storico 
culturale di uno specifico luogo.

Le disegni, anche.
Nello scatto fotografico il tempo si 
ferma e con il disegno opero una 
trasformazione ulteriore, usando la 
sua freschezza e il suo legame con 
un tempo veloce, che la pittura, nel 
modo in cui la tratto io, non possie-
de. Ho iniziato a disegnare seguendo 
un’altra idea, quella della costruzio-
ne di una Enciclopedia delle nuvo-
le e ciò si lega alla fascinazione che 
agisce su di me l’idea settecentesca 
dell’Enciclopedia intesa come intrec-
cio di realtà e d’immaginazione, oltre 
che come tentativo di costruire un or-
dine simbolico capace di raccontare 
com’è composto il mondo.

Che processo adotti per realizzare i tuoi dipinti e 
perché fai da te i colori?
Prima di cominciare il processo pittorico di un nuo-
vo progetto, vivo una fase di studio e di ricerca con 
lo scopo di capire l’argomento e approfondirlo sot-
to ogni aspetto. Poi, quando inizio a dipingere, vivo 
completamente dentro la pittura, seguo i suoi co-
dici e i suoi ritmi. La mia mente si collega a quella 
dimensione manuale e di ricerca del colore e della 

forma giusta. Faccio da me i colori che uso perché 
in tal modo la natura stessa entra nell’opera e vie-
ne nobilitata. Per me è quasi come un processo al-
chemico, in cui la pietra grezza si trasforma nella 
ricerca della pietra filosofale, diventando un’analo-
gia, una metafora, di una trasformazione profonda 
che può avvenire anche dentro ciascuno di noi.

Le tue nuvole appaiono come visioni mentali, che 
affiorano da un fondo monocromo che fa loro da 
sfondo e balzano dalla tela attraverso una co-
struzione di volumi.
Infatti tutta la mia ricerca incentrata sul paesag-
gio ha per titolo generale Mindscapes, paesaggi 
della mente, nei quali il lavoro sul monocromo è 
centrale e serve a costruire un discorso compositivo 
attraverso i pieni e i vuoti. Voglio estrarre dallo spa-
zio pittorico soltanto ciò che ritengo possa essere 
essenziale per il dipinto e ciò può avvenire solo se 
ogni aspetto, forma, colore e pennellata manten-
gono una relazione autentica con lo spazio e di-
ventano tutt’uno con esso. È un modo di superare 
il dualismo compositivo che spesso si trova nell’im-
magine.

Come scegli le nuvole da fotografare, come decidi 
qual è quella giusta?
Procedo per sensazioni, spesso prima di fotografa-
re osservo a lungo, non mi piacciono le nuvole che 
si trasformano velocemente, prediligo quelle che 
cercano di accompagnare un ritmo lento del tem-
po, mi interessa che abbiano forme e bordi definiti, 
percepisco la nuvola anche come un volume, un 
corpo, un carattere.

È come se tu cercassi, nelle sue espressioni con-
crete, la nuvola ideale; è come se rappresentassi 
idee di tipo platonico, le cui immagini razionali 
ci sono chiare, tanto da poterle condividere, ma 
diventano problematiche nel momento in cui si 
cerca di tradurle in realtà concreta.
Credo di sì, ma si tratta di un ideale che attraversa 
tutta la mia ricerca pittorica. In questo momen-
to si focalizza sulla forma della nuvola, però è un 
ideale che trascende tutto. Infatti, i riferimenti dei 
quali mi nutro - oltre quelli delle filosofie orientali 
di cui parlavamo prima - sono spesso la letteratu-
ra classica e la mitologia greco romana, il neopla-
tonismo e le filosofie ermetiche che lo hanno in-
fluenzato, ma anche gli studi scientifici nel campo 
dell’astrofisica, della psicoanalisi di tipo junghiana 
e della neuroestetica.

Quanto c’è nei tuoi dipinti del paesaggio argenti-
no e della Pampa?
Quello è il mio paesaggio, ci sono cresciuto den-
tro, è un paesaggio definito da un orizzonte piat-
to, una semplice linea orizzontale; più dentro ci si 
inoltra e più questa linea si allontana, ti viene vo-
glia di raggiungere qualcosa che è irraggiungibi-
le. Senti che sei sempre in viaggio ma avverti che 
non raggiungerai mai la meta. 
Non m’interessa rappresentare direttamente quel 
paesaggio però certamente vive dentro di me, 
magari evocato - forse in modo inconscio - con 
una linea orizzontale situata in basso che uso nei 
miei quadri per rendere sconfinato lo spazio del-
la tela. Se vuoi, è un modo per avvicinarsi all’idea 
dell’infinito.
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Tu lavori con tecniche antiche.
Penso che l’arte debba parlare del proprio tempo e 
in un contesto di iper-tecnologia ho accolto la sfida 
di tornare all’origine delle cose, a una manualità 
che sta all’origine dell’arte e che si fonda sulla con-
sapevolezza rispetto ai materiali utilizzati. Alla ve-
locità antepongo una dimensione contemplativa 
del tempo sospeso; alla meccanizzazione dei pro-
dotti e dei manufatti antepongo una sorta di “ma-
nualità”. M’interessa pensare ad un’alternativa nei 
modi di vivere, di fare e di pensare in questi tempi. 
Credo che l’arte contemporanea stia tornando in 
parte a questa visione. La tecnologia ci offre la pos-
sibilità di vivere meglio sotto certi punti di vista, ma 
dobbiamo porla in dialogo con un uso consapevo-
le dei suoi strumenti, affinché li si possa dominare 
e non farsi dominare da essi.

Charles Baudelaire sosteneva che la realtà è una 
foresta di simboli che rimanda ad una realtà supe-
riore, il che dal punto di vista psicologico tradisce 
una sorta d’insoddisfazione per le cose fisiche e 
per il mondo concreto. L’avverti anche tu, mi pare.
Per me si tratta di un’insoddisfazione nei confronti 
del visibile, tento di andare oltre il visibile partendo 
dal visibile stesso. Lo scopo è scoprire quale sia la 
conformazione della realtà, che cosa ci vuole dire, 
quale sia la sua struttura.

Però tu, da pittore, lo fai attraverso un linguag-
gio visivo il che ti mette in una condizione di 
maggiore difficoltà.
Dipingere non è soltanto rappresentare ma è so-
prattutto un’esperienza. Quando passo tre o quattro 

mesi a dipingere un quadro, quello che avviene sulla 
tela avviene anche dentro di me, si tratta di una sim-
biosi. Non parlo di un’esperienza medianica, ma di 
un’esperienza concreta da cui si possono riscontrare 
un’insoddisfazione e un’inquietudine nei confronti 
della vita quotidiana: bisogna vedere quanto tu ma-
nipoli quel quotidiano per trasformarlo in una via di 
accesso a un grado più elevato di lettura. Spesso non 
puoi farlo e da lì nasce il senso d’inquietudine. Con 
l’arte penso invece che si possa fare.

Mi sembra che la tua pittura possa definirsi come 
un gesto di misticismo laico, visto che attraverso 
il dipingere tocchi la natura vera della cosa, il suo 
essere simbolo, ma senza rimandare ad una reli-
gione rivelata. Come pensi che possa fare, chi non 
è pittore, a connettersi con questa verità del qua-
dro, di cui tu fai esperienza dipingendo?
Credo che un artista non debba cercare di direzio-
nare il pensiero degli altri ma possa offrire loro sti-
moli per aprire il pensiero. Ognuno si collega con i 
propri strumenti, che derivano da una particolare 
sensibilità e da un’apertura a certi codici che noi 
tutti abbiamo nel profondo. Si tratta di un livello di 
comunicazione e di ricezione che è empatico e fun-
ziona seguendo codici che hanno a che fare con gli 
archetipi. Credo che esista una comunicazione non 
verbale che passa attraverso la visione dell’opera. 
Del resto l’opera parla il linguaggio dei simboli, e 
di una materia che c’è stata, come il minerale che 
è diventato polvere e pigmento e che, attraverso la 
sua composizione con l’olio, si fa presente nel qua-
dro come un insieme di unità cellulari che trasmet-
tono una memoria.

Quindi tu pensi che guardando il quadro, incon-
sciamente si percepisca anche tutto ciò?
Se la mente è predisposta, certamente sì. Serve 
però uno sguardo contemplativo e credo che ral-
lentare il gesto della pittura, lavorando nel modo 
che mi sono dato, possa aiutare ad accedere a 
questo sguardo. 
È uno sguardo che io vedo anche in altri campi del 
sapere e che oggi torna a essere motivo di rifles-
sione: un modo più consapevole di rapportarsi con 
il pianeta, con l’ambiente, d’intendere l’ecologia 

come una dimensione che coinvolge tutti gli esseri 
viventi e tutti i nostri sensi, di sperimentare i gesti 
che sembravano del passato e che tornano perché 
l’uomo, che si è allontanato dalla propria natura, 
sta cercando di riavvicinarsi in un modo più empa-
tico e rispettoso. 
Credo che l’arte non sfugga a questo modo di sen-
tire. Per quanto mi riguarda cerco di fare una pit-
tura che possa ricongiungersi a un’idea di origine. 
Perché l’originalità delle cose significa appunto il 
loro essere in relazione con l’inizio.
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How did you come to discover clouds?
I was about 17 years old and was finishing art 
school and preparing to start the academy in Bue-
nos Aires; at that time, I was interested in the meth-
od and materials with which the artist Antoni Tàpies 
composed the image of his works. I remember that 
the Museo Nacional de Bellas Artes in Buenos Aires 
held three of his great works of the 1960s and I peri-
odically observed them almost as if it were a neces-
sary rite to understand in those years what interest-
ed me in art. Tàpies was also an influential essayist 
of the informal Catalan avant-garde, he wrote a lot, 
his philosophical knowledge belonged to that exis-
tentialist tradition linked to Martin Heidegger and 
then he opened himself up to the Zen philosophy 
when the teacher Suzuki arrived in Europe in the 
40s and introduced several classic texts of this East-
ern philosophical thought. Thus, Tapies began to 
study the relationship between painting and Zen, 
and the relationship between empty and full, the 
poetics of the only possible gesture. And due to that, 
I also started to study these philosophies of the Far 
East in that moment, their concepts resounded in-
side me, I felt as if they belonged to me.

Tàpies told of how a Zen monk had once told 
him: “You have replaced the time of concentra-
tion with space, enlarging the object so that the 
viewer can enter the new reality without having 
to concentrate for hours. Because he understood 
that Western viewers are inattentive and look 
around with their ever-insignificant eyes”. So, he 
introduced you to Zen philosophy?
What he said about painting reflected the feel-
ing of an era and not only in Europe, for example 
in the United States there were artists like Mark 
Tobey or Franz Kline who were close to these re-
searches; there were also the texts of Alan Watts, 
of Herrigel, of Krishnamurti that were studied a lot, 
especially in those environments where doing art 
joined an existential type of research. What I was 
doing and studying on my own, that is, the way 
of understanding pictorial space and treating the 
monochrome colour just as the material with 
which I painted, found a significant reflection for 
me in the thought of Tàpies, even if he introduced 
more materials typical of informal painting, like 
sand or pieces of wood, while I was interested in 
transforming natural elements into pigments for 

Ernesto Morales, 
painting impermanence
Interview by Nicola Davide Angerame
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the realization of colors with which to paint. I still 
prepare my colours today with the intention of 
introducing nature into the painting, so that the 
work can be one with the environment and with 
the process of interdependence between the ele-
ments that compose it. When I was at the Acad-
emy of Fine Arts, trying to put into practice some 
philosophical concepts I was studying, I started 
attending a Zen monastery located in the moun-
tains of Cordoba, towards the north of Argentina. 
One day, the abbot of this monastery, while ob-
serving some paintings that I was doing and that 
represented the movement of the mountains that 
were around, told me: “Ernesto, look around and 
look up, you will see that reality is as changeable 
as the clouds” quoting the master Dogen, founder 
of Zen in 1280 in Kyoto. That concept struck me so 
much that I began to study the landscape, interior 
and exterior, to seek a dialogue with that mutable 
character that all things have and to be able to 
build an image that goes towards their essence. I 
began to take an interest in the representation of 
light and what is ethereal. Over the years it would 
become a key concept of all my work: light that is 
that unknown that is everything.

And what did you discover working on these 
concepts?
I found an analogy between the constant-
ly changing landscape and the movement of 
our thought. At that time my first reflections on 
clouds began, which years later became paint-
ings. Clouds are elusive, they have no consisten-
cy, you can’t catch hold of them; moreover, their 

strength lies there, they are a great metaphor of 
our thought that changes and transforms itself. 
We are not our thought, but it is a part of us, so 
we can break away from it and observe it, see 
how it flows. If you let it flow, you can see how 
it is mutable and changes constantly. Being able 
to observe that thought that flows, without iden-
tifying with it, and being able to represent it in a 
fixed image like a painting, allows us to fix what 
is always changing and allows what is ethereal 
to become body. I tried to understand all of this 
through painting.

When do your first paintings of clouds date back to?
Around 2012; I had moved to Italy in 2006 and I 
already had a studio for a year in Turin. At that 
time the clouds I painted were more vaporous, 
deriving from the cosmic nebulas I had been 
working on for a few years. I was interested in 
some topics related to astrophysics and some re-
flections on the meaning of the interconnection 
between all things, of the organic world and the 
inorganic one. 

What interests you about clouds?
When we talk about it, the implicit referent is 
the water cycle and how everything is connect-
ed and transformed. The cloud becomes a river, a 
sea, an ocean and maybe returns to be a cloud on 
the other side of the world. I am interested in that 
cloud that is always different but is always the 
same, going through time. The cloud becomes a 
symbol of all that is regenerated, transformed, the 
cloud shows us that everything is interconnected.

Why do you leave the dripping of the brushstrokes 
visible?
Because the painting itself can show that transfor-
mation, because painting is not only a representa-
tion of something, but it is also a representation of 
painting itself. I am interested in pointing out that 
even painting is changeable and transforms, put-
ting a fiction in the foreground, a mental projection 
of our fluid thought. Generally, we try to fossilize 
things, to keep them rigid, but art can show us a dif-
ferent way to approach the big questions that cov-
er our existence.

But you first started from photographs.
From 2001, I started to take hundreds of photo-
graphs of clouds with the intention of creating an 
Atlas of Clouds as a metaphor of the world, that is 
also constantly changing. I took photos of clouds 
wherever I was and then took note of the date and 
the place of the shot; today I reconsider them and 
choose them as models. I am interested in the idea 
that, despite the enormous change of everything, 
a photograph taken ten years ago can still tell me 
that on that precise date and in that precise place 
there was a specific cloud, where every cloud in this 
way also represents the historical cultural context 
of a specific place.

You draw them too.
Time stands still in a photographic shot and with a 
drawing I make a further transformation, using its 
freshness and its link with a fast time, which paint-
ing in the way I treat it, does not possess. I began to 
draw by following another idea, that of developing 

an Encyclopaedia of clouds, and this is linked to the 
fascination that acts on me the eighteenth centu-
ry idea of the Encyclopaedia intended as a twist of 
reality and imagination, as well as an attempt to 
build a symbolic order capable of telling how the 
world is composed.

What process do you use to do your paintings and 
why do you make the colours yourself?
Before beginning the pictorial process of a new 
project, I go through a study and research phase 
with the aim of understanding the topic and deep-
ening it in every aspect. Then, when I start paint-
ing, I live completely inside the painting, I follow 
its codes and its rhythms. My mind is connected to 
that manual dimension and search for colour and 
the right shape. I make the colours that I use be-
cause in this way nature itself enters the work and 
is ennobled. For me it is almost like an alchemical 
process, in which rough stone is transformed into 
the search for the philosopher’s stone, becoming an 
analogy, a metaphor, of a profound transformation 
that can also take place within each of us. 

Your clouds appear as mental visions, which 
emerge from a monochrome background that 
makes them the background and leap from the 
canvas through a construction of volumes. 
In fact, all my research focused on the landscape 
has the general title of Mindscapes, landscapes of 
the mind, in which the work on the monochrome 
is central and serves to construct a compositional 
discourse through full and empty spaces I want to 
extract from the pictorial space only what I think 
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may be essential for the painting and this can only 
happen if every aspect, shape, colour and brush-
stroke maintain an authentic relationship with 
the space and become one with it. It is a way of 
overcoming the compositional dualism that is often 
found in the image.

How do you choose the clouds to be photo-
graphed, how do you decide which one is the 
right one?
I proceed by sensations, I often observe for a long 
time before taking pictures, I don’t like clouds that 
transform quickly, I prefer those that try to accom-
pany a slow rhythm of time, I am interested that 
they have definite shapes and contours, I perceive 
the cloud also as a volume, a body, a character. 

It is as if you were looking, in its concrete expres-
sions, for the ideal cloud; it is as if you represented 
ideas of a platonic type, whose rational images 
are clear to us so that they can be shared, but 
they become problematic when we try to trans-
late them into concrete reality.
I believe so, but it is an ideal that runs through 
all my pictorial research. At the moment, it fo-
cuses on the shape of the cloud, but it is an ideal 
that transcends everything. In fact, the references 
I feed off - besides those of the Eastern philoso-
phies we spoke about earlier - are often classical 
literature and Greek Roman mythology, Neopla-
tonism and the hermetic philosophies that influ-
enced it, but also scientific studies in the field of 
astrophysics, Jungian psychoanalysis and neuro-
aesthetics.

How much of the Argentine landscape and the 
Pampas is there in your paintings?
That is my landscape, I grew up in it, it is a land-
scape defined by a flat horizon, a simple horizontal 
line; the further inwards you go and the further this 
line moves away, you want to reach something 
that is unattainable. You feel you are always on 
the road but feel you will never reach your des-
tination. I am not interested in representing that 
landscape directly, but it certainly lives inside me, 
perhaps evoked - perhaps unconsciously - with 
a horizontal line at the bottom that I use in my 
paintings to make the space of the canvas bound-
less. If you wish, it’s a way to get closer to the idea 
of   infinity.

You work with ancient techniques.
I think art should speak about its time and in a con-
text of hyper-technology I accepted the challenge 
of returning to the origin of things, to a manual skill 
that lies at the origin of art and that is based on 
awareness with respect to the materials used. To 
speed I put forward a contemplative dimension of 
suspended time; to the mechanization of products 
and objects I put forward a sort of “manual skill”. 
I am interested in thinking of an alternative in the 
ways of living, doing and thinking in these times. I 
believe that contemporary art is partly returning 
to this vision. Technology offers us the possibility of 
living better under certain points of view, but we 
must put it in dialogue with a conscious use of its 
tools, so that we can dominate them, and not be 
dominated by them.
Charles Baudelaire maintained that reality is a for-

est of symbols that refers to a higher reality, which 
from the psychological point of view betrays a sort 
of dissatisfaction with physical things and the con-
crete world. I think you feel it too.
For me it is a dissatisfaction with the visible, I try 
to go beyond the visible starting from the visible 
itself. The aim is to find out what the conformation 
of reality is, what it wants to tell us, what its struc-
ture is.

But you, as a painter, do it through a visual lan-
guage that puts you in a condition of greater dif-
ficulty.
Painting is not just representing but it is above all 
an experience. When I spend three or four months 
painting a picture, what happens on the canvas 
also happens inside me, it is a symbiosis. I am not 
speaking of a mediumistic experience, but of a con-
crete experience from which one can find a dissat-
isfaction and an uneasiness towards everyday life: 
it is necessary to see how much you manipulate 
that daily to transform it into an access route to a 
higher degree of reading. Often you can’t do it and 
the sense of disquiet comes from there. I instead 
think that it can be done with art.
I think that your painting can be defined as a ges-
ture of secular mysticism, since through painting 
you touch the true nature of the thing, its symbol 
being, but without referring to a revealed religion. 
How do you think someone who is not a painter, 
can connect with this truth of the picture, of which 
you experience by painting? I believe that an artist 
should not try to direct the thoughts of others but 
can offer them stimuli to open the mind. Everyone 

connects with their own tools, which derive from 
a particular sensitivity and an openness to certain 
codes that we all have deep down. It is a level of 
communication and reception that is empathic 
and works by following codes that deal with ar-
chetypes. I believe that there is a non-verbal com-
munication that passes through the vision of the 
work. After all, the work speaks the language of 
symbols, and of a material that has existed, like 
the mineral which has become dust and pigment 
and which, through its composition with oil, be-
comes present in the picture as a whole of cellular 
units that transmit a memory.

So, you think that by looking at the painting, all 
of this is unconsciously perceived?
If the mind is predisposed, yes, of course. However, 
a contemplative gaze is required, and I believe that 
slowing down the gesture of painting, working in 
the way I have given myself, can help to access 
this gaze. It is a gaze that I also see in other fields 
of knowledge and that today returns to be a rea-
son for reflection: a more conscious way of relat-
ing to the planet, with the environment, of under-
standing ecology as a dimension that involves all 
living beings and all our senses, to experiment the 
gestures that seemed of the past and that come 
back because man, who has moved away from 
his nature, is trying to get closer in a more emphat-
ic and respectful way. I believe that art does not 
elude this way of feeling. For my part I try to cre-
ate a painting that can be reunited with an idea 
of origin. Because the originality of things means 
exactly their being related with the beginning.
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L’artista italo-argentino Ernesto Morales nasce 
nel 1974 e inizia la sua carriera artistica a Buenos 
Aires, dove ha vissuto fino al 2006 quando si tra-
sferisce in Europa. Dopo un primo periodo a Pari-
gi, stabilisce il suo studio in Italia, inizialmente a 
Roma e dal 2011 a Torino.
La sua carriera artistica internazionale l’ha portato 
a realizzare mostre in Musei, Gallerie e Fiere d’arte 
in diversi paesi, tra i quali Stati Uniti, Italia, Francia, 
Germania, Spagna, Ungheria, Cina, Singapore, Ma-
lesia, Tailandia, Argentina, Brasile, Messico e Uru-
guay .
Nel 2019 l’artista partecipa con la mostra Heat alla 
58a Biennale di Venezia.
Tra il 2009 e il 2012 ha rappresentato i governi di Ita-
lia, Argentina e Uruguay con una serie di importan-
ti mostre personali tenute in diverse istituzioni italia-
ne e argentine. 
Dal 2013 espone periodicamente negli Stati Uniti e 
nel Sud-est asiatico. Nel 2014 ha tenuto una serie di 
importanti mostre a Singapore, Bangkok e Kuala 
Lumpur. 
Nel 2015 realizza una grande mostra personale a 
New York presso il Consolato Generale della Re-
pubblica Argentina, dove anche nel 2019 realizza 
una grande retrospettiva del suo lavoro.
Istruzione: Durante l’intenso periodo formativo a 
Buenos Aires, nel 1999 ottiene il titolo di Professo-
re di Belle Arti e nel 2005 un dottorato di ricerca in 
Arti visive presso l’Università di Belle Arti. Dal 1999 al 
2006 è stato Professore di pittura e di storia dell’ar-
te latinoamericana all’Università di Buenos Aires, e 
ha ricoperto la carica di Direttore dell’Accademia 
di Belle Arti di Buenos Aires.

The Italian-Argentinian artist Ernesto Morales 
was born in 1974 and began his artistic career in 
Buenos Aires, where he lived until 2006 when he 
moved to Europe. After an initial period in Paris, 
he established his studio in Italy, initially in Rome 
and since 2011 in Turin.
His international artistic career led him to hold ex-
hibitions in museums, galleries and art fairs in dif-
ferent countries, including the United States, Italy, 
France, Germany, Spain, Hungary, China, Singa-
pore, Malaysia, Thailand, Argentina, Brazil, Mexico 
and Uruguay.
In 2019 the artist participates with the Heat exhibi-
tion at the 58th Venice Biennale.
Between 2009 and 2012 he represented the govern-
ments of Italy, Argentina and Uruguay with a se-
ries of important personal exhibitions held in several 
Italian and Argentinean institutions. 
Since 2013 he exhibited periodically in the United 
States and Southeast Asia. In 2014 he held a series 
of important shows in Singapore, Bangkok and 
Kuala Lumpur. 
In 2015 he made a major solo show in New York 
at the Consulate General of the Argentine Repub-
lic, where he also held a major retrospective of his 
work in 2019.
Education: After intense training in Buenos Aires, in 
1999 he obtained the title of Fine Arts Professor and 
in 2005 a PhD in Visual Arts at the University of Fine 
Arts. From 1999 to 2006 he has been a Painting Pro-
fessor as well as Professor of History of Latin Amer-
ican Art at the University of Buenos Aires, and held 
the position of Director of the Academy of Fine Arts 
of Buenos Aires.
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Solo exhibitions

2019
Mindscapes  
Consulate General of Argentine 
Republic of New York (NY, USA)

Memoria dell’impermanenza  
a cura di Nicola Angerame, 
Fondazione Peano (Cuneo,  Italy)

2018
Studies of clouds 
a cura di Chiara Canali, Area35 
Art Gallery (Milano, Italy)

Atras de la luz 
Studio15 (Roma, Italy)

La forma e le nuvole 
a cura di Chiara Canali, Ospedale 
Vecchio  (Parma, Italy)

Metamorphosis 
Lena & Roselli Art Gallery 
(Budapest, Hungary)

Silent seas 
O+O Gallery (Valencia, Spain)

2017
Aurum II 
Lena & Roselli Art Gallery 
(Budapest, Hungary)

Icons 
AA29 Project Room (Caserta, Italia)

Aurum 
Area35 Art Gallery (Milano, Italia)

2016
Equinox 
William Holman Art Gallery 
(New York, USA)

Labyrinth 
Gualberto Hernandez Contemporary 
Art (Greenwich, USA)

Shadows 
Paul Caddell Contemporary 
Art (New York, USA)

Specchi 
Areacreativa 42 Casa 
Toesca (Torino, Italia)

Distance 
aArte Gallery (Caserta, Italia)

Herencia y mestizaje 
Centro Cultural Borges 
(Buenos Aires, Argentina)

2015
Traces of memory 
Consulate General of Argentina 
in New York (New York, USA)

Il giorno come la notte 
a cura di Karin Reisovà, Casa Toesca 
Areacreativa42 (Torino, Italia)

Equinozio 
Banca Generali, Area 
Creativa 42 (Torino, Italia)

Astrolabio da viaggio 
Andrea Ingenito Contemporary 
Art (Milano, Italia)

2014 
Path towards the East 
ArteExpo 2014 (Kuala 
Lumpur, Malesia)

Invisible Bridges 
Sabiana Paoli Art Gallery, 
Forme Art (Singapore)

Oblivion 
Studio Gebbia e Bortolotto, Area 
creativa 42 (Torino, Italia)

2013 
Nebulose, Ut pictura poesis 
a cura di Chiara Canali, Hernandez 
Art Gallery (Milano, Italia) 

Otherness 
a cura di Massimo Sgroi, aArte 
Gallery (Caserta, Italia)

Il fantastico differente 
a cura di Massimo Sgroi, 
L’Art Gallery (Parma. Italia)

2012 
En el bosque 
Spazio Darc con Interno Ventidue, 
Il Sole Arte Contemporanea (Roma, 
Italia) 

El otro, el mismo 
a cura di Chiara Canali,  
Hernandez Art Gallery (Milano, 
Italia) 

En el sueño de Polifilo 
testo critico di Roberto Mastroianni, 
Galleria Raffaella De Chirico Arte 
Contemporanea (Torino, Italia) 

Desde el tiempo 
Espacio Ayala&Suarez 
(Buenos Aires, Argentina) 

Mari migranti, a cura di 
Marzia Capannolo, Castello 
di Rapallo (Rapallo, Italia)

2011 
Vientos del exilio 
Per il Bicentenario della Repubblica 
dell’Uruguay, Istituto Cervantes 
(Roma, Italia) 

Il tempo della distanza,  
Galleria Russo-Asso di Quadri 
(Milano, Italia) 

Project room 
Galleria Raffaella  
De Chirico Arte Contemporanea 
(Torino, Italia) 

Cielos italianos 
Espacio Ayala&Suarez (Buenos Aires, 
Argentina) 

Viajes 
testo critico di Luciano 
Caprile, Marina Genova 
Aeroporto (Genova, Italia)

2010 
Genova Buenos Aires, 
Le città dei ritorni
testi critici di Massimo Sgroi 
e Luciano Caprie-Complesso 
Monumentale della Commenda 
di Pre’ (Genova, Italia)

Tiempos migrantes 
Per il Bicentenario della Repubblica  
Argentina, testo critico di Lorenzo 
Canova, Scuderie di Palazzo 
Santacroce IILA, Istituto Italo Latino 
Americano (Roma, Italia) 

Vacas Migrantes 
Galleria Interno Ventidue Arte 
Contemporanea (Roma, Italia)

2009 
Ciudad de memorias 
testo critico di Victor Fernandez, 
Museo de Bellas Artes 
Benito Quinquela Martin 
(Buenos Aires, Argentina)

2008 
Le città dell’esilio 
testo critico di Lorenzo Canova, 
Galleria Il Sole Arte Contemporanea 
(Roma, Italia) 

Città ritrovate, Pisa e Buenos Aires 
testo critico di Lorenzo Canova, 
Palazzo Fiumi e Fossi (Pisa, Italia) 

Identidades 
Galleria Palazzo Mazzatosta Arte 
Contemporanea (Viterbo, Italia) 

La città della distanza 
testo critico di Gianmaria Nerli, 
Spazio Odradek (Roma, Italia) 

L’identità ritrovata 
Angelo Mai (Roma, Italia) 

La città della distanza 
Galleria Picagallery (Napoli, Italia) 

Sguardi sostenibili: San Potito 
Comune di San Potito (Caserta, Italia)

2007 
Despertares 
Minimalismo Italiano 
(Roma, Italia) 

Al Infinito
Istituto Cervantes 
(Milano, Italia)
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Sogni Urbani
testo critico di Lauretta Colonnelli, 
Galleria Il Sole Arte Contemporanea 
(Roma, Italia) 

Le città
Spazio Guazzolini (Roma, Italia) 

Al Infinito
Università per Stranieri di 
Siena (Siena, Italia)

L’America
Studio Enrico Pulsoni (Roma, Italia) 

Tango
Circolo Arca (Roma, Italia) 

2006 
Al Infinito
Centre Culturel Bellegarde (Toulouse, 
Francia) 

Al Infinito
Ambasciata Argentina 
(Roma, Italia) 

Al Infinito
La Maison d’Americhe Latine (Parigi, 
Francia) 

Paintings
Università di Bologna (Bologna, 
Italia) 

Al Infinito
Regione Piemonte (Torino, Italia) 

L’America
Cultura y media, Centro 
Cultural General San Martín 
(Buenos Aires, Argentina)

Paintings
Fondation Argentine de la Cité 
Internationale Universitaire (Parigi, 
Francia) 

Al Infinito
L’IHEAL Istituto Superiore 
sull’America Latina (Parigi, Francia) 

L’America
Université de Pau et des Pays de 
l’Adour (Bayonne, Francia)

L’America
Università Maimónides 
(Buenos Aires, Argentina)

2005 
Rituales de la memoria
Museo de Bellas Artes 
(Salta, Argentina) 

Movimiento
Centro Cultural Recoleta
(Buenos Aires, Argentina) 

Rituales de la memoria II
Museo de Bellas Artes Irureta 
(Tilcara, Argentina)

2004 
Flores y Cartografias
Centro Cultural Gral. 
San Martín (Buenos Aires, Argentina) 

Fotopinturas
Ragonza Art Gallery 
(Buenos Aires, Argentina) 

Itinerarios urbanos
Galeria Spacio Giesso
(Buenos Aires, Argentina)

Group exhibitions

2019
Heat, 58th Venice Biennale
Abbazia della Misericordia 
(Venice, Italy)

AMB International Art Fair
(Budapest, Hungary)

2018 
Paintings
The Queen’s Gallery, 
(Bangkok, Thailand)

AMB International Art Fair
(Budapest, Hungary)

Il senso del luogo
Palazzina di Caccia di 
Stupinigi, (Torino, Italy)

ArtSiteFest, Il Senso del luogo
Castello di Govone, (Cuneo, Italy)

20×20
Galleria Punto sull’Arte (Varese, Italy) 

Collective
Aa29 Project room (Aversa, Italy)

Lucca Art Fair
Aa29 Project room (Lucca, Italy) 

Fideuram
Aa29 Project room (Caserta, Italy)

2017
Renaissance Now
Lena & Roselli Gallery, Area 35 Art 
Gallery  (Budapest, Ungheria) 

AMB Contemporary Art Fair
Lena & Roselli Gallery, Area 35 Art 
Gallery (Budapest, Ungheria) 

Nexst
Spazio Bianco (Turin, Italy)

Lucca Art Fair
AA29 Project room (Lucca, Italy)

Pass, ports
Panta Rei Art Gallery (Turin, Italy)

Summer Art Collection
Area35 Art Gallery (Milan, Italy)

Binario 18
Palazzo della Penna (Perugia, Italy)

Here
Cavallerizza Reale (Turin, Italy)

Experience
Lanificio Lanciani (Rome, Italy)

2016
Autumn Exhibition, 
William Holdman 

Gallery
(New York City, USA)

ArtFair Verona
aArte 29 Contemporary 
Art (Verona, Italia)

Thought and matter
IGAV, (Capri. Italia) 

The Path, un viaggio tra 
onirico e surreale
Palazzo Bocconi, Simona Schiavi 
Art Gallery (Milano, Italia)

Paintings
Crag Art Gallery (Praga, Rep. Ceca)

Impossibile
Spazio Bianco Art Gallery 
(Torino, Italia)

Works on paper
William Holman Art Gallery 
(New York City, USA)

Lucca Art Fair
Aarte Gallery Contemporary 
Art (Lucca, Italia)

Poppi Deposito d’Arte
Castello di Poppi (Firenze, Italia)

Nesxt
Independent Art Network 
(Torino, Italia)

2015 
New York Life
Ben Feldman Auditorium, 
Aota Art (New York, Italia)

AU1 opere scelte
Area Creativa 42 (Torino, Italia)

Il porto nascosto
Art City, Arte Fiera, Palazzo 
Baraccano, Areacreativa42 
(Bologna, Italia)

Arte Genova,Art Fair
Andrea Ingenito 
Arte Contemporanea 
(Genova, Italia)

Best of the best
Galleria Il Sole Arte 
Contemporanea (Roma, Italia)

Residenza Artistica Cosenza 2015
a cura di Alberto Dambruoso 
(Cosenza, Italia)

PaviArt, Art Fair
Andrea Ingenit 
Arte Contemporanea 
(Pavia, Italia)

NAF Napoli Arte Fiera, Art Fair
Andrea Ingenito Arte 
Contemporanea (Napoli, Italia)

2014
The pursuit of excellence
Central Embassy (Bangkok, 
Thailandia)

Beyond the value of diversity
Aota Art, (New York, USA)

La forma Attraverso
a cura di Marzia Capannolo, 
Palazzo dell’Ex Casinò (Stresa, Italia)

Dark side of beauty
a cura di Francesca Canfora, 
Paratissima 10 (Torino, Italia)

Spezzeranno le loro spade 
e ne faranno aratri
a cura di Lorenzo Canova, 
Aratro Museo d’arte 
contemporanea (Molise, Italia)

2013 
Link Art Fair Hong Kong
aArte Gallery (Hong Kong, Cina) 

Amor sacro
a cura di Luca Barreca,  
Ex Scuderie del Castello 
dei Ventimiglia di 
Castelbuono (Palermo, Italia)

A private sight
a cura di Massimo Sgroi, 
Museo d’Arte Contemporanea 
(Caserta, Italia)

Ouvertures d’ateliers d’artistes
Association Chateau de 
Servieres (Marsiglia, Francia)

2012 
A whisper in the sound of silence
a cura di Massimo Sgroi, 
Palazzo Zenobio (Venezia, Italia) 

Contemporary Art Abroad
a cura di Massimo Scaringela,
Museo di Scienze Naturali 
(Torino, Italia) 

ArtVerona
Galleria Raffaella De Chirico 
Arte Contemporanea (Verona, Italia) 

A whisper in the sound of silence
a cura di Massimo Sgroi, 
Museo d’Arte Contemporanea 
(Caserta, Italia) 

Affordable Art Fair
Galleria Raffaella De Chirico Arte 
Contemporanea (Milano, Italia)

2011 
L’intreccio dei viaggi, 
LVI Premio Città di Termoli
a cura di Lorenzo Canova 
(Termoli, Italia) 

ArteFiera Bologna
Galleria Russo, Asso di Quadri 
(Bologna, Italia) 

Bergamo Arte Fiera
Galleria Russo, 
Asso di Quadri 
(Bergamo, Italia)

2010 
Cologne Art Fair
Galleria Changing Role 
(Colonia, Germania) 

Collezione
a cura di Lorenzo Canova, 
Aratro Museo d’Arte Contemporanea 
del Molise (Molise, Italia) 

Concerto per Musica di Camera
Galleria Interno Ventidue Arte 
Contemporanea (Roma, Italia) 

Carte e identità
Galleria Art Sinergy 
(Roma-San Benedetto del Tronto-
Guastalla, Italia) 

Ramificazioni
Galleria Memoli Arte 
Contemporanea (Milano, Italia) 

Linea Minima
Galleria Il Sole Arte 
Contemporanea (Roma, Italia)

2009 
Nuovi cantieri in corso
a cura di Lorenzo Canova,
Aratro Museo d’Arte Contemporanea 
del Molise (Molise, Italia) 

Dimora collettiva
Galleria Il Sole Arte Contemporanea
(Roma, Italia) 

Across
Galleria Ingresso Pericoloso 
(Roma, Italia) 

Incontri ravvicinati
Galleria Il Sole Arte 
Contemporanea (Roma, Italia)

2008 
Urban
DozGallery (Milano, Italia) 

In pensiero
Galleria Sala Uno (Roma, Italia) 

Quattro
Galleria Camaver Kunsthauns 
(Sondrio, Italia) 

Big Small 2
Galleria Il Sole Arte Contemporanea
(Roma, Italia) 

Orizzonti e frontiere
Festival Internazionale 
di Cinema DERHUMALC 
(Buenos Aires, Argentina)

2007 
Contemporaneo Argentino
Hotel de Russie (Roma, Italia) 

Big Small
Galleria Il Sole Arte Contemporanea 
(Roma, Italia) 

Orizzonti e frontiere
Festival di cinema Crocevia 
degli sguardi (Torino, Italia)

Al Infinito
Festival Internazionale 
di Cinema sull’America 
Latina (Toulouse, Francia)

2006 
Pintura Urbana
Centro Cultural Recoleta 
(Buenos Aires, Argentina) 

Su tela
Galleria Il Sole Arte Contemporanea 
(Roma, Italia) 

El Jardín de las delicias
Galleria Murvi 
(Buenos Aires, Argentina) 

Poeticas de ciudad
Galleria Humberto Primo 
(Buenos Aires, Argentina)

2005 
Giuria del Premio di Pittura 
Museo Quinquela Martín 
(Buenos Aires, Argentina) 

Abran los paraguas
Galleria Giesso
(Buenos Aires, Argentina) 

Voces visibles
Centro Cultural Recoleta 
(Buenos Aires, Argentina)

2004 
Tango
Centro Cultural de la Cooperacion 
(Buenos Aires, Argentina) 

Giuria del Premio di Pittura
Museo Quinquela Martín 
(Buenos Aires, Argentina) 

Expotrastiendas IV
Fiera di arte contemporanea 
(Buenos Aires, Argentina)

Fiera d’arte contemporanea 
Museo de Arte Moderno de 
Mendoza (Mendoza, Argentina) 

ArteBA 2004
Fiera di arte contemporanea, 
Galleria Transarte 
(Buenos Aires, Argentina)
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