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Artista tenace e raffinato nella ricerca  profonda  del valore dell’arte, accompagnato da intense 

relazioni intellettuali con figure di spicco della cultura artistica italiana ed estera, elabora una 

stilistica  pittorica già dagli anni sessanta.  

Percorrendo all’origine una attenta  ricerca figurativa, avanza  in un percorso  maturando attraverso 

un costante confronto con le tematiche della ricerca del segno, di sintesi calligrafica ricche 

corrispondenze tra segno pittorico e effetti plastici bidimensionali ripercorrendo il valore della 

scrittura come forza di analisi dello spazio. Non si limita alla valutazione di un estensione 

compositiva piana, ma elabora con astuzia e attenta analisi il valore percettivo e il richiamo di 

trasmissione dato da pesi e cromie profonde e rilevate. A contatto con gli autori del gruppo 

CO.Br.A, esprime il suo pensiero a confronto con le ricerche di Dotremont e Pierre Alechinsky, 

sviluppando una attenta analisi  contenutistica e di stilemi personali. 

Richiama attraverso il suo percorso, interessanti integrazioni proprie  nello sviluppo della corale 

realtà artistica in cui la sua forte risposta stilistica si evidenzia in un contesto artistico  

internazionale. Sperimenta e aderisce ad una formulazione di innovativo astratto senso del moto 

ritmato percepibile in un flusso che esamina  piani plastici plasmati e forgiati dal  colore, 

estremizzandone effetti e dimensioni, per poi ritornare in un indotto fluttuante  a volte silente a 

volte dirompente. Ricerca nuove opportunità comunicative, indicando cambiamenti epocali 

attraverso una continua presenza analitica, nuove forme d’effetto e di resa informali. Ritrova 

geometrie impossibili e piani rovesci, poetiche dei piani obliqui e superfici imponenti rompendo 

con precedenti schemi. Nel suo lavoro si  legge una esigenza dirompente lanciando nello spazio  

piani artistici  scoprendone l’effetto del rigore  e abbracciando valori di metodo. Rigore in lui non 

diviene rigorismo, ma poetico raccontare del ritmo della vita, dei riflessi atmosferici nel gioco 

dell’analisi del contesto esteriore,per rendere pacati e sottili segni vitali. 

Il colore nato da analisi sofistica di gusto tecnico rinascimentale, diviene sapore contemporaneo 

all’insegna di un sapiente rispetto per l’antico. Si sviluppa nel moto continuo  con richiami di piani  

e speculari effetti  pigmentati e linee musicali. Sviluppa il senso dei piani sfalsati inglobando 

elementi virtuali in metodico richiamo visivo attraverso grate e reti, idea di punti nodali, effetti di 

adesioni  leggere su  forme apparentemente inanimate e costringenti. Superfici segnate da piani 

ortogonali, linee pendenti, spicchi triangolari, ventagli  sfumati, divengono sonorità musicali che 

rendono vibranti  i reticoli formali. Chiare esplosioni di rompenti rotture, attraverso il colore  come 

divelto da interiori emozioni, si lanciano nello spazio creando forze e direzioni, corrispondenze 

vitali, equilibri sospesi. Poetiche sentite e vissute, aderenze concettuali d’analisi mironiana ed epica  

dell’arte contemporanea d’oltralpe, per le  strette frequentazioni di figure intellettuali con vissuti in 

ambiti d’oltre oceano, si ritrovano in ritmi e dinamismi rafforzati nel vigore solare di tradizioni e 

latinità. Si colgono forti valenze che scelgono l’impressione dell’arte come motrice di propositive e  

positive direzioni. Nascono opere come “Attraversamenti”, “La via della Seta”, il Libro-I tatuaggi 

dell’anima,presentato da Carlos Franqui. Ricche di valori umanistici le opere di Giorgio Ulivi 

quindi, si propongono per dare risposte rafforzative all’esistenza. 

 


