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Presentazione

“Quando  conobbi  Edo,  era  appena 
l'estate del duemilasedici, ebbi subito il desiderio 
di approfondire la nostra conoscienza fino a farla 
diventare un'amicizia.

In  quel  “giovane”  cinquantaquattrenne, 
trovavo un concentrato di dissonanze armoniche 
che  si  esprimevano  in  tutta  una  serie  di 
esperienze artistiche e umane dipanate nel corso 
di  una  vita  intensa  e  ferocemente  vissuta.  Al 
tempo  stava  investendo  la  sua  energia  in  un 
progetto cabarettistico e in uno d'insegnamento e 
sono  contento  che,  durante  la  nostra  amicizia 
stretta  in  quell'estate,  egli  si  sia  interessato  a 
sperimentare anche la pittura; il vedere, toccare e 
sentir parlare delle mie opere, lo hanno stimolato 
a  mettersi  in  gioco  con  la  matericità 
abbandonando,  ma  non  dimenticando,  le 
esperienze  di  pittura  elettronica  che  aveva 
comunque già percorso.
Ricordo  con  tenerezza  e  stupore,  quando  mi 
chiese l'opinione della sua prima opera – Amore 
dopo  amore  –  tenerezza  perchè  me  lo  chiese 
come fa un bambino ad un genitore, e stupore per 
l'intensità  che  trovavo  in  dell'opera  prima, 
completamente sperimentale per un “analfabeta” 
della materia.

Ma Edo è questo, un vecchio con gli occhi di un 
bambino ed il cuore di un adulto.

Sempre alla ricerca di esperienze nuove da vivere 
e di cose sconosciute da imparare, sempre pronto 
a rimettersi in gioco da zero, sempre disposto a 
buttarsi “senza rete”.
Il suo modo di apprendere prevede un minimo di 
nozioni sul nuovo argomento, appena sufficienti 

a dargli gli assi cartesiani di quel nuovo mondo 
per  potersi  muovere:  poi  tutto  il  resto  è  gioia, 
empirismo,  sperimentazione,  assorbimento, 
elaborazione e restituzione personalissima.
Ama definirsi “immaginatore materico”per il suo 
essere profondamente architetto e quindi  legato 
da una parte al pensare “spaziale” e dall'altra al 
vedere le cose sotto tutti i punti di vista, anche 
quelli desueti o generalmente ritenuti inutili.
Questo suo vedere le cose a tre dimenzioni, ma 
spesso  a  quattro  o  cinque,  aggiungendovi  il 
tempo  e  l'essere  individuo,  lo  ha  naturalmente 
portato  da  subito  fuori  dalla  bidimensionalità 
classica,  troppo  limitante  per  tutte  le  cose  che 
deve  raccontare  in  un'opera  e  per  contenere  le 
energie generatrici.
Ovviamente, il suo essere un neofita, fa si che sia 
ancora alla ricerca delle forme e dei volumi che 
più lo rappresentano; ecco allora lo spaziare dallo 
scavare  nel  più  profondo  dell'animo,  a  lampi 
d'umore, alla giocosità della Pop art.
Questa  mostra  raccoglie  soprattutto  alcuni 
esempi significativi della sua ricerca intimista. 
Gli  stati  d'animo  e  l'analisi  delle  cause  che  li 
generano,  in  una  restituzione  tridimenzionale 
sempre molto tattile  e  spesso accompagnata da 
mono o bi cromaticità.

Allora vai  Edo, vai pure  “Senza rete”,  sono si-
curo che non cadrai mai!

Franco Luppatelli
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Dedica

A mio padre

La vita ci da mille spunti
per non essere vissuta…

e in tanto se ne va.

Edo
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Opere Esposte
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Cat. Pers. Op. N° 001

Amore dopo amore
Love after love

2016

Acrilico e materiali misti su legno
cm. 23,0 x 61,0 x 5,5

“Amori passati, amori in essere, amori futuri
L'amore come stato di necessità dell'animo.

L'amore come linguagio di conoscenza
e di trasformazione della visione della vita.”
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Cat. Pers. Op. N° 002

L'ignoto
Unknow

2016

Acrilico e materiali misti su legno
cm. 41,0 x 73,0 x 4,0

“L'attimo di pausa.
Pausa di paura o di curiosità.

Provenendo dal conosciuto si scende verso l'ignoto,
tentatore e tetro.

Ci si aggrappa all'ultimo lembo ressicuratore,
nel tempo spesso della scelta.”
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Cat. Pers. Op. N° 003

Nostalgia
Nostalgia

2016

Acrilico e materiali misti su legno
cm. 39,0 x 33,0 x 9,0

“Le sabbie della memoria.
Da cui si affiorano oggetti-ricordo.

Ricordi che si possono ancora vividamente vedere
ma che ormai non si possono più toccare.
La rete-tempo avanza inesorabilmente.”
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Cat. Pers. Op. N° 004 / N° 005 

Anima bianca & Anima nera
White soul & Black soul

2016

Acrilico e materiali misti su legno
cm. 23,5 x 51,0 x 10,0
cm. 20,0 x 54,0 x 10,0

“La doplicità dell'essere umano, lo yin e lo yang,
una cosa e il suo contrario.

Ciò che ci dilania e ci completa.
La meraviglia dell'essere.”
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Anima bianca
White soul
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Anima nera
Black soul
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Cat. Pers. Op. N° 006

Terremoto
Earthquake

2016

Acrilico e materiali misti su legno
cm. 63,0 x 35,0 x 14,0

“Campagna notturna squarciata da lampi di spada.
Il gelo spinale generato da un evento atterrente.

L'opera come percorso esorcizzante
di una paura atavica, legata alla consapevolezza

della miseria umana davanti a forze immani.”
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Cat. Pers. Op. N° 008

Omologazione
Homogenization

2016

Acrilico e materiali misti su legno
cm. 27,2 x 30,0 x 4,0

“Cervelli sprecati per indolenza o ignavia.
Specchio del contemporaneo.

Dove le specificità sono state sbaragliate
dal controllo delle masse.

In nome del denaro generato dal consumo.
E l'umanità ha perso se stessa.”
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Cat. Pers. Op. N° 009

L'amore celato
Hidden love

2016

Acrilico e materiali misti su legno
cm. 29,0 x 30,0 x 6,0

“Pudore o timore,
circostanze o convenienze.

Tutto si poò perfettamente celare,
fuorchè l'amore.

Ad occhi attenti il cuore è nudo.”
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Cat. Pers. Op. N° 010

Ossessione
Obsession

2016

Acrilico e materiali misti su legno
cm. 36,0 x 39,5 x 10,0

“Laddove un essere umano si chiude al reale.
Preda di un attimo continuo.

Spegnendo la luce che ha in sé.”
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Cat. Pers. Op. N° 011

De hominum
De hominum

2017

Acrilico e materiali misti su legno
cm. 50,0 x 130,0 x 15,0

“La natura transeunte del genere umano,
ciò che saremo per l'eternità.
Non Pietas, ma laico omaggio

alla struggente dolcezza
dell'opera di Giuseppe Sanmartino.”
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Biografia

Nasce nel 1962 a Perugia,
dove attualmente vive e lavora.
Diplomato al Liceo Scentifico Galeazzo Alessi di 
Perugia, si laurea in Architettura all'Università di 
Firenze.

Ama definirsi “immaginatore materico”.

Approda alle arti grafiche dopo aver 
sperimentato a fini conoscitivi teatro, scrittura, 
musica, moda, fotoelaborazione elettronica e 
cabaret. Da queste esperienze e con una visione 
tridimensionale dovuta al suo progettare gli 
spazzi da architetto, riversa nelle opere il sunto 
del proprio sentire la vita oggi.

Nelle suo opere , tutte su legno e dipente a colori 
acrilici, convivono I materiali più vari, anche di 
riciclo utilizzati in maniera alternativa.

  www.edoart.eu
  info@edoart.eu
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Se ne parla

Da PERUGIATODAY
del 22 febbraio 2017, 
Sandro Francesco Allegrini

[…] Alfredo realizza prodotti ad alta carica 
creativa, partendo dallo studio dei materiali e da 
una visione spaziale intimamente connessa alla 
sua consuetudine con la plasticità. Plasma sabbia, 
stucchi, plastica, metallo e cotone. Così la stoffa 
resta morbida e insieme consistente, se spalmata 
di diverse mani di prodotti la cui composizione 
deve restare un mistero. Mommarelli riesce, 
insomma, anche con la stoffa, a dar forma a una 
prospettiva solida tridimensionale. Da buon 
architetto, “costruisce” composizioni materiche 
che sconfinano con l’astrazione.

[…]  Se il paragone non sembrasse “sacrilego” ai 
Soloni  dell’arte,  Mommarelli  potrebbe  definirsi 
un  Burri  in  sedicesimo,  attento  ai  volumi  e 
spesso orientato al monocromo, perché la forza 
sta  tutta  nell’esuberanza  della  plasticità,  che 
canta nell’esaltazione della luce.
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