


disegnato da Gianluca Alla



L’argonauta 
innamorato
Maurizio Vanni

Molti scrittori famosi si sono dedicati al racconto di viag-
gi in mondi favolosi e fiabeschi rivolti principalmente a 
stimolare la fantasia e il divertimento dei piccoli lettori, 
ma destinati anche ai grandi affinché non dimentichino 
mai di essere stati bambini e per sollecitarli a conservare 
la capacità di vedere le cose con gli occhi meravigliati del 
fanciullo.
Anche gli artisti, attraverso la raffigurazione di luoghi e 
personaggi fantastici, ci inducono ad aprire la mente, ad 
oltrepassare il confine tra la realtà e la favola, per trovare, 
proprio tra gli scenari dell’immaginario, molteplici simili-
tudini con il quotidiano vissuto. La fiaba, come la raffigu-
razione fantastica, diventa un semplice mezzo espressivo 
per raccontare ciò che più è autentico e che spesso si di-
mentica con la nostra crescita e maturazione.
Per artisti come Francesco Musante, spesso, basta una 
semplice circostanza, uno spunto, un flashback o uno stato 
d’animo particolare per far scattare un meccanismo men-
tale che lo induce a iniziare un racconto fantastico con 
un preciso punto di partenza, ma quasi mai con un finale 
prevedibile. Il pittore spezzino potrebbe essere paragona-
to al pilota Antoine, lo stesso scrittore Antoine de Saint-
Exupéry, che attraverso l’incontro con il giovane protago-
nista del libro Il Piccolo Principe e la descrizione dei suoi 
viaggi per insoliti pianeti, ci conduce alla riscoperta delle 
cose essenziali della vita. Così come lo scrittore francese, 
Musante è consapevole che gli adulti fanno di tutto per 
scoraggiare la fantasia e la creatività dei bambini, cercando 
di trasmettere modelli che rendono asettica la vera natura 
di chi deve crescere.
Ragazze volanti con il cuore in mano che rincorrono nuvo-
le colorate, figure maschili che, incredule e meravigliate, 
si proiettano in acrobazie per sfuggire a una meravigliosa 
pioggia di cuori colorati. In certi casi un filo sospeso non 
trasfigura semplicemente una prova d’abilità legata all’e-
quilibrio, ma diventa simbolo di divisione tra dimensioni 
differenti, tra stati diversi, tra finito e infinito, tra giorno e 
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notte, tra realtà e favola, tra vita vissuta e vita auspicata. 
Ecco che i sottili cuori, che sembrano scendere dal cielo 
con la levità della purezza, si trasformano in simbolo di 
quell’amore universale in grado di contaminare ogni cosa, 
di cambiare le sorti del mondo e di sovvertire gli animi 
delle persone che, almeno all’apparenza, sembrano lonta-
ne dal calore della luce del sole.
Realtà, fantasia, non-sense, mistero, intrigo, frammenti 
memoriali sono uniti a parti ideali che il nostro artista rac-
coglie nel proscenio di un teatro dalla quinta quantomeno 
suggestiva ed evocativa. Per riconquistare spontaneità e 
naturalezza è necessario scavare e cercare nel proprio cuo-
re: Musante, come un piccolo argonauta, intraprende innu-
merevoli viaggi fantastici, ma anche se descrive mondi più 
affini al bambino che all’adulto, è proprio ai fruitori maturi 
che vuole comunicare.
Nel suo racconto, Antoine descrive gli adulti come amanti 
delle cifre, dell’effimero e dell’apparenza, poco attenti al 
profondo ed all’intimo, mentre eleva i bambini a persone 
comprensive, mature a tal punto da giustificare il modo di 
essere e di pensare dell’adulto stesso, ma ancora così pure 
da dimostrare senza filtri i propri sentimenti. È attraver-
so un linguaggio semplice, essenziale, diretto e, in certi 
casi, primordiale che il pittore riesce a descrivere la vera 
natura umana, la necessità di abbandonarsi alle emozioni 
e alle passioni. Attraverso i suoi lavori, Musante cerca di 
far tornare bambina la stessa umanità, tenta di tirare fuori 
il fanciullino che c’è dentro ognuno di noi per obbligar-
ci a toglierci quell’armatura e quelle maschere che hanno 
contaminato, nel corso degli anni, quella purezza d’animo 
appannaggio dei bambini.
Il protagonista delle sue opere, un elegante personaggio 
con una tuba particolare, è in perenne migrare, di solito 
fluttuante nel cielo stellato, a cavallo di un treno, su una 
nave o occupato in qualche acrobazia, spesso sospeso in 
aria, ma pur sempre intento a rincorrere l’amore o a farsi 
travolgere dal sentimento. Tra visionarietà e lucida illusio-

ne, tra storia autobiografica e fantasia, nelle sue opere vie-
ne narrata la necessità umana di creare un legame, un rap-
porto sentimentale a cui concedersi liberamente. Musante 
vive in pieno la spontaneità dei propri sogni e la fantasia 
irrazionale delle proprie composizioni, ma al tempo stesso 
ha coscienza delle proprie intenzioni attuando all’interno 
del processo creativo una personale organizzazione. Ecco 
che l’artista, come la volpe che incontra il Piccolo Principe 
nel racconto di de Saint-Exupéry, ci invita ad amare, senza 
fermarsi alle apparenze, scoprendo che in ognuno c’è qual-
cosa di invisibile che è più importante di quello che appare 
in superficie.
Può capitare che un viaggio nella fantasia o un vera esplo-
razione possa essere utile per capire il valore delle persone 
che amiamo, allontanarci mentalmente o fisicamente porta 
a riflettere ed apprezzare i lati più belli delle persone ama-
te ed a saper accettare anche ciò che meno ci piace. Un 
affetto sincero accetta incondizionatamente l’amato così 
com’è senza volerlo cambiare. Il viaggio che Musante fa 
intraprendere ai suoi personaggi, nonostante sia descritto 
come un’escursione magica, ha finalità istruttive: ricercare 
l’amore o ritrovare la passione. Ogni sua opera potrebbe 
essere considerata come il luogo dove i desideri prendono 
forma: il pittore ci invita a preservare, rimanendo noi stes-
si, la nostra capacità di sognare e di usare la fantasia per 
creare un qualcosa di veramente concreto e stupefacente.
Se è vero quello che Antoine de Saint-Exupéry afferma 
nella sua favola “non si vede bene che col cuore, l’essen-
ziale è invisibile agli occhi”, Musante riesce a dar forma 
al sentimento. In fondo, su uno scenario favoloso, l’artista 
dipinge quanto di più reale e ricercato ci sia: l’amore, il 
vero senso per cui vivere, il reale motivo per cui sognare e 
continuare a cercare.
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L’idiolettico
pittorico
di Musante
Luca Beatrice

Esiste una linea fantastica nella pittura del Novecento che 
si snoda per il tutto il secolo e che marcia in parallelo con la 
miriade di esperienze “altre” interne ed esterne all’utilizzo 
di questo mezzo. Esistono artisti che hanno scelto non già 
di “scartare” il reale dalle loro analisi ma di trasfigurarlo 
in una poetica di sospensione dal tempo e dallo spazio, di 
non sottoposto all’immediata contingenza, di proporlo in 
una condizione “oltre” che muova sincronicamente appun-
to l’ambito del reale e quello del fantastico.
Francesco Musante è infatti un pittore non realistico che 
però si esprime attraverso le immagini (nel suo caso pro-
prio di figure si tratta).
Osservando le opere che ne hanno segnato il percorso si 
evidenziano subito due fatti. Innanzitutto la decisa coeren-
za e consequenzialità del suo procedere e subito dopo il 
trovarsi perfettamente a suo agio in questo linea della con-
temporaneità. Va però precisato che non si tratta di pittura 
surreale, anacronista, citazionista, deliberatamente fuori 
moda: è invece un sistema assi più complesso che mette 
insieme ispirazioni ed intenzioni le più diverse, addirittu-
ra contraddittorie. Immagini l’opera di Musante al centro 
di un quadrilatero ai cui vertici porre i nomi di Depero, 
Chagall, Klee e Dubuffet (e già vi potete accorgere delle 
evidenti differenze che intercorrono tra loro).
Per Depero cogliamo l’aspetto iperdecorativo, illustrativo 
insito nella sua accezione di Futurismo (il secondo Futu-
rismo dei maturi anni Trenta), una tensione avanguardista 
eppure legata alla necessità di comunicazione immediata 
(gli omini pre-tecnologici dell’artista di Rovereto accanto 
ai maghi e ai poeti vestiti di rosso di Musante).
Da Chagall è invece fatto derivare tutto l’universo più fa-
volistico di una pittura popolare molto colta che ama rac-
contare e raccontarsi, una pittura che affonda le radici nei 
suoi luoghi d’origine ma che si propone in quanto testo 
visivo letterario adatto a qualsiasi tipo di pubblico.
E se di Klee Musante coglie la grafia, il segno sintetico, 
talora criptico ed orientaleggiante, è con Dubuffet (artista 
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cronologicamente a noi più vicino) che scopriamo interes-
santi paralleli. Pur lavorando infatti in un ambito informa-
le, e dunque per la quasi totalità segnico, gestuale e comun-
que aniconico,  Dubuffet ricerca una dimensione pittorica 
che sappia rendere un forte valore simbolico, immediato, 
persino ingenuo; un’Art Brut semplice come la potrebbe 
fare un bambino o un pazzo, narrativa, teatrale, un lavoro 
ciclico e seriale con personaggi e luoghi attraverso cui cre-
are familiarità al pubblico. Anche Musante lavora per ci-
cli, organizza storie in episodi: quelli che in Francia erano 
Macadam, Philoblus ecc. (che straordinari nomi circensi) 
sono oggi Frizzi & Frazzi nella città di Mirabilia (forse il 
prosieguo di una città invisibile di calviniana memoria).
Si è scelto padri nobili e non comuni il nostro Musante, ma 
c’è di più; c’è altrettanta continuità con quello che potrem-
mo chiamare il fantastico italiano, presente in diverse sta-
gioni e in diversi momenti del secolo prossimo a finire, un 
percorso che attraverso il realismo Magico e la Metafisica, 
tocca il futurismo e si ripropone negli anni Cinquanta con 
il Surrealismo rivisitato che tanto amava Luigi Carluccio, 
ma soprattutto si esprime in maniera quantitativamente e 
qualitativamente più significativa nella traduzione italiana 
del Pop a partire dalla fine degli anni Sessanta e per buona 
parte dei Settanta, anche se quei decenni parlano soprat-
tutto le lingue minimali e concettuali. Resta il fatto che 
proprio da quell’ambito si è sviluppata una possibile linea 
di ricerca parallela alla pittura italiana, legata ad altri fatti 
della cultura di cui parleremo dopo, che ha visto l’affer-
marsi di differenti artisti per diverse temperature. Penso da 
una parte al colorismo di Tadini, non a caso oltre che pitto-
re, scrittore, critico intellettuale a tutto tondo, e dall’altra a 
Baj e alla sua trasfigurazione dell’avanguardia in un langue 
popolaresca al limite della naiveté; da una parte a Nespolo 
e al suo segno invasivo nell’ambito di una comunicazione 
sempre più allargata dell’arte, e dall’altra al naturalismo 
in chiave pop e surreale di Possenti. Come pure negli anni 

Ottanta, da una parte alcune espressioni ludiche nell’ambi-
to dei cosiddetti “Nuovi nuovi”, la proposizione barilliana 
alternativa soft all’espressionismo transavanguardista, e in 
particolare i quadri di Bruno Donzelli, mentre dall’altra la 
pittura installativa dei Nuovi Futuristi e di Marco Lodola, 
sul versante high tech ma pur sempre di ispirazione pop.
Francesco Musante opera in questa linea pittorica con tutta 
una serie di varianti che ne rendono il lavoro personalis-
simo ed attuale: il tratto illustrativo e favolistica reso con 
colori acidi e contemporanei, la grafia nervosa ed asciutta 
che mira alla sintesi, la descrizione dettagliata che riem-
pie tutti gli spazi del quadro, la coabitazione sul medesimo 
supporto di vari momenti, la riscoperta delle radici popo-
lari e il solido ancoraggio al proprio patrimonio culturale 
senza spingere però sul tasto dello Strapaese.
In particolare è dalla seconda metà degli anni Ottanta che 
il lavoro di Musante si è precisato e insieme arricchito: 
precisato perché si è assestato su una linea molto ricono-
scibile e coerente; arricchito perché ha assunto una miriade 
di particolari e una preziosità di materia pittorica proprio 
evidente. Ma ciò che mi fa risultare stimolante la lettura di 
Musante oggi (e focalizza l’attenzione non più sul perso-
naggio così simpatico e affascinate, dal suo favoloso ere-
mo spezzino, ma sul pittore e sul suo lavoro) è un impatto 
estroflesso, un impatto che colga la pittura in quanto parte 
di una più complessa fenomenologia intellettuale. L’ag-
gancio mi viene dal mondo della letteratura e dall’osser-
vazione che, in un’epoca di azzeramento linguistico, di ab-
battimento dei confini, di (folli) unificazioni idiomatiche, 
l’unica strada percorribile, la grande chance di questi anni 
è la creazione di nuovi idioletti, lingue parzialmente reali 
e in altra parte inventate che riflettano la coabitazione di 
mondi e punti di vista diversi, dell’arcaismo come dell’hi-
gh tech, del dialetto come dello slang giovanile, del latino 
o del volgare come dell’anglismo ecc…Non è vero quin-
di che l’era cybertecnologica uniforma, anzi ci sono mille 
possibilità di recuperare forme lontane e di utilizzarne di 
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altrettante nuove o inventate attraverso un uso creativo e 
conoscitivo della macchina.
L’idioletto pittorico di Francesco Musante si fonde molto 
bene con la letteratura, in  particolare risulta legato a quella 
dell’Italia del Nord che mostra indubbiamente climi e tem-
perature diversi che in altre regioni. Il lavoro di Musante è 
duplice: sulle atmosfere e sulla lingua. Se per le atmosfere 
la sua pittura si snoda idealmente attraverso il Celati delle 
Avventure di Guizzardi, il Calvino delle Città Invisibili, il 
Cavazzoni del Poema dei lunatici, con la lingua (e quanto 
spazio ha infatti la parola scritta, vero e proprio corolla-
rio e didascalia delle sue immagini) Musante fa un lavoro 
molto simile a quello di Dario Fo, con il “gramelot” un 
po’ vero e un po’ no del Mistero Buffo: teatro – pittura del 
vilain, personaggio che dice la verità come i vari alterego 
dei quadri del nostro Musante. Sta qui l’ispirazione “pa-
dana” nelle sue più recenti opere, in particolare nel ciclo 
di quadri qui riprodotto. Musante studia le radici culturali 
della Bassa e le trasforma in un idioletto veloce e conta-
minato, figlio insieme della parlata locale e del computer, 
delle usanze popolari e della cultura pop. Delle favole di 
paese e della storia dell’arte….Il lago di Como e il risotto 
alla milanese, la poesia futurista e il Torrazzo di Cremona, 
il pittore madonnaro e il violino Stradivari, un dejeneur sur 
l’herbe e un sogno marinettiano…
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Sogno N° 9673425810 bis. 
È così che nascono gli Oceani…
Tecnica mista su tela con inserti, mm. 530x460

È così che nascono gli Oceani:
dalle lacrime versate dai poeti,
dai sogni felici dei bambini,
dai baci dimenticati degli amanti,
dal latte versato senza un perché.

È così che nascono gli Oceani,
così mi ha raccontato Pablo.
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Ho giocato a dadi con Sigmund Freud...
Acquarello su carta Arches, mm. 410x330

Non si può vincere ai dadi con Sigmund Freud,
con la sua saggezza, bara e vince sempre.

Senza parole resto imprigionato nei miei pensieri.
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Notte di magico silenzio.
La nave dei miei pensieri viaggia senza una rotta,
i tuoi capelli accarezzano il guanciale,
la tua mano stesa lungo il fianco sfiora la mia,
ti guardo e sorrido pensando al tuo risveglio.

Se dal cielo piovessero cuori raccoglierei solo il tuo.

Questa sera 
guardo i sogni 
scendere 
come fiocchi 
di neve dalle nuvole...
Tecnica mista su tela, 
mm. 500x500

In questa notte piena di stelle e di lune voleremo sul Golfo dei Sogni perduti...
Tecnica mista su tela, mm.350x350

Regalami un sorriso,
regalami un bacio,
regalami la tua mano,
voliamo via verso il profumo di questa notte felice.

Il maestro Chagall dipingerà il nostro amore.
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La felice dolcezza di una notte vinta 
giocando con i tuoi occhi...
Tecnica mista con rilievi ed inserti su mdf, 
mm. 450x270

Guardo i tuoi occhi color sabbia del deserto 
e, dolcemente, scivolo nel sogno della vita.

Il tuo sorriso è la mia fantasia,
senza incertezze mi tuffo nella tazzina del caffé.
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Il libro segreto dei viaggi di Pablo Neruda.
Acquarello e tecnica mista su carta Arches con inserti, mm. 550x580

Mi perdo nella foresta
scura dei miei pensieri,
aspetto il filo di Arianna
per uscire dal labirinto
dei miei domani,
ascolto le onde
che raccontano
di terre lontane.
Mi sento perso.
 
Seguo il battito del tuo cuore
per trovare l’uscita.
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Può un coniglio bianco sognare 
di navigare nel teatrino della notte 
su una spazzola rubata ad Alice?
Tecnica mista su tela con inserti, 
mm. 700x670

Ho messo in valigia
le lune raccolte sulla spiaggia,
le porto con me
per i sentieri
della vita.
 
Le userò come lampade
per vedere i tuoi occhi.

Tienimi per mano, voleremo in alto come in un dipinto di Chagall 
e le lune ci guarderanno invidiose.
Teatrino in acciaio dipinto con tecnica mista, mm. 50x50x60

Scivolo nella tela dipinta di Chagall,
prendo la tua mano e voliamo insieme
sopra il passato guardando gli alberi
crescere senza far rumore
regalando al sole fiori come preziosi tesori.

È dall’alto che possiamo
precipitare nel nostro sogno.



Quando partirò per il viaggio 
porterò con me una tua fotografia...
Acquarello su carta Arches, 
mm. 380x290

Sono partito per un viaggio,
destinazione da definire,
come bagaglio soltanto il mio passato,
non ho il biglietto del treno,
viaggio a piedi, trascinando i miei sogni.
Mi chiedo quando arriverò.

Guardo la tua fotografia che ho portato con me,
sento il profumo del tuo sorriso,
ora conosco la mia meta.
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Notte magica nel Paese della fantasia, 
rincorro il sole del tramonto per catturare la luna...
Tecnica mista su tela, mm. 530x530

Ho giocato con i ricordi
ho perso la memoria per strada,
ho rincorso i sogni dimenticati.
Poi ti ho incontrata,
tranquilla come una mattina d’estate,
aspettavi le mie labbra
come una tazzina di caffè.

Ho ricordato il mio futuro.
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Perché l’amavo ho preso a calci in culo 
l’elefante ballerino del Circo della Vita...
Tecnica mista su tela con inserti, mm. 1000x1000

Nel mio cuore c’è un elefante ballerino,
danza leggero,  senza peso, sui miei ricordi,
corre felice nei miei sogni,
gioca con i miei pensieri senza far rumore,
è il compagno tenero della mia solitudine.

Ieri, senza motivo, ho preso a calci in culo
l’elefante ballerino
la mia solitudine è diventata insostenibile.
Perché?

Voleremo via felici 
appesi ad un palloncino a strisce 

colorato come i nostri sogni.
Tecnica mista su tela, mm. 530x430

In volo nella notte insieme a te
scrivo nel cielo

i ricordi del nostro viaggio
per fermare il tempo

e il battito dei tuoi occhi,
poi brindo al nostro domani

con il nettare biondo della tua pelle.
 

Ci troveremo in tutti i mari
senza cercarci mai.
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Notte 
di inconsueta 
follia nei cieli 
sopra la Cala 
del silenzio...
Tecnica mista 
su tela, 
mm. 600x600

Voleremo via come piume al vento,
dall’alto vedremo i cuori che abbiamo cancellato

stesi sulla battigia ad asciugare,
mano nella mano

continueremo il nostro volo
per arrivare all’Isola che non c’è.

Resteremo soli in mezzo ad una folla strepitante.

Credo nelle favole, 
rincorro i sogni,
viaggio con la fantasia,
gioco con i colori
passeggiando tra i ricordi
e correndo verso il domani.

Ogni mattina mi tuffo in una tazzina di caffè
e cancello il ricordo dell’ultimo viaggio.

Perdonatemi, ma è vero, credo ancora nelle favole, 
ma solo in quelle che finiscono bene...
Tecnica mista su tela, mm. 700x700
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Nell’aria la musica di De André, 
sfoglio le pagine di Proust e mi perdo 
alla ricerca del tempo perduto…
Tecnica mista su tela con inserti, mm. 630x630

Senza bagaglio, 
insieme alla musica di De Andrè,
salgo sull’Orient Express
destinazione Istanbul
alla ricerca del tempo perduto,
mi guardo intorno, vedo i tuoi occhi 
e ritrovo il mio sogno di bambino.

Ora viaggiamo insieme, mano nella mano,
alla ricerca del tempo trovato.

In vo
lo per 

inse
guire

 un so
gno.

Tec
nic

a m
ista

 su
 te

la, 
mm.43

0x
43

0

Sogni che volano sull’acqua
in una notte di pacata veglia,

gabbiani argentati
amanti della luna.

 
L’isola dei pensieri consumati

resta in alto mare.
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Dialogo tra
artista
e grafico

Sogno N° 6742158390 bis. 
Il viaggio segreto di Proust 
alla ricerca del tempo perduto.
Tecnica mista su tela, mm. 460x540

Oggi, ieri, domani
il tempo corre su di me
come l’ombra di una nuvola.
La musica mi prende per mano
e mi trasporta nel paese
delle ore non vissute.

Libero il tuo cuore
dalla gabbia della solitudine.
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Inizio con la domanda più banale: il 17 febbraio 
è il giorno del suo compleanno. Perché questa 
data ricorre sempre in tutte le sue opere?
Un motivo vero non c’è. Nel tuo lavoro è più difficile 
che nascano delle cose per caso, perché sei legato 
ad un progetto. Nel mio, invece, molte cose sono 
casuali, non puoi sapere perché nascono 
e perché proprio in quel momento. Un giorno 
ho messo la mia data di nascita sotto un quadro 
e da quel giorno l’ho messa in tutti.

GA

GA

GA

GA

GA

FM

FM

FM

FM

FM

Quali fasi ha attraversato il suo percorso 
nella ricerca artistica e nella tecnica? E come 
è arrivato a disegnare mondi fantastici?
Sono partito dal liceo artistico che, purtroppo, 
non è che insegni molto. La scuola dovrebbe 
gettare le basi ma, molto dipende dagli insegnanti 
che hai. Avevo un professore di pittura che faceva 
arte astratta e noi allievi c’eravamo innamorati 
dell’astratto. Quindi sono partito da qui, poi ho 
attraversato un periodo figurativo stile Klimtiano, 
disegnando figure femminili. Piano, piano mi sono 
reso conto che come mi mettevo davanti alla tela 
la vedevo già finita. Non c’era più il discorso di 
sorprendermi. La creazione non c’era più. Erano 
tutti dipinti un po’ diversi ma tutti simili, erano 
figure molto statiche. Ho quindi iniziato ad inserire 
all’interno dei particolari senza attinenza al reale, 
probabilmente per una ricerca di me stesso 
e da lì mi sono lasciato trascinare a sfruttare 
la fantasia. Lavori che raccontano di me, di fatti 
che ho vissuto e di altri che fantastico, massima 
libertà di espressione.

Qual è il legame tra il sogno e la realtà per lei?
Tanti pensano che io dipinga dei sogni fatti 
veramente. Invece io parto dalla tela bianca, 

comincio a buttare giù il disegno con la matita. 
Questo è il momento più creativo. Nascono disegni 
che spesso mi stupiscono. Segni e pensieri che 
magari prendo e poi riutilizzo in un altro quadro. 
Il rapporto sogno è più uno “sfruttamento” della 
fantasia. Il mio vero sognare è questo dono che 
abbiamo tutti e che molti non sfruttano, la fantasia.

Quanto fa paura un foglio bianco? 
E quanto può pesare un pennello?
Il foglio bianco non mi fa paura perché non ho mai 
avuto timore di imbrattare. Qualche dipinto iniziato 
e mai finito, negli anni c’è stato, ma sono stati 
veramente molto pochi. Quello del foglio bianco 
è secondo me un detto, più che altro c’è la paura 
del lavoro. Ci sono tanti miei colleghi o gente 
che vorrebbe dipingere, specialmente i dilettanti 
che dicono “io vorrei dipingere ma non ho tempo 
e poi quando sono lì non ho l’ispirazione”. Io tutte 
le mattine alle 8,30 sono in studio e, ogni giorno, 
mi invento, questa è l’ispirazione, la continuità 
nel lavoro. Il pennello pesa un po’ di più. Per me 
la parte più creativa è quella del disegno, la parte 
più tecnica è quella del pennello, nel senso 
di colorare, di riempire, di fare. Questa è un po’ più 
pesante perché meno creativa e, per me, divertente.

Le immagini e le parole si sposano perfettamente. 
Si completano. A mio avviso creano una sinergia. 
Ma secondo lei potrebbero vivere da sole? 
Mi spiego, avrebbero la stessa forza comunicativa 
se prese separatamente?
No. Le immagini potrebbero vivere da sole ma 
a me non piacerebbe. Ho fatto qualche quadro 
per richiesta dei galleristi senza la frase ma non 
mi sono piaciuti, perché non li sento quadri miei. 
La frase senza il dipinto non può vivere perché 

41



io non sono un poeta. Avrebbe una logica in quanto 
poesia, o letteratura ma la mia non è ne poesia 
ne letteratura, è un pensiero che inserisco sotto 
il quadro per dare una chiave di lettura del dipinto 
o, a volte, per dare una chiave di lettura scorretta, 
per allontanare lo spettatore dal significato intimo 
del dipinto, un mezzo per nascondermi ai suoi 
occhi. Credo che, nei quadri, non bisogna cercare 
di capire il significato per l’autore, ma piuttosto 
trovarvi il senso che ha per noi, con le nostre 
esperienze leggere il dipinto e rivisitarlo.

Sirene, pesci, ferrovieri, pittori, circensi. 
Sono tantissimi i protagonisti delle sue opere. 
I miei preferiti sono i pesci e i sassofonisti, i suoi? 
Che legame crea con loro?
Diciamo che sono un pò come un grande circo. 
I pesci piacciono anche a me. C’è il personaggio 
principale che è, forse, un mio alterego, che poi non 
ha niente a che vedere con me ma è un mezzo per 
partecipare alla scena. Anche la nave che arriva 
all’orizzonte fa parte dei personaggi. 
È una nave dove dentro ci sono molti pensieri, 
anche se è un affarino piccolo che a malapena 
si vede. Dentro la nave chissà che cosa e chi arriva. 
È come raccontare al bambino “arriva la nave carica 
di…” e lui pensa dolci o giochi. 
Ognuno ci può vedere ciò che vuole.

GA

GA

GA

FM

FM

FM

Delle volte nei suoi quadri si possono incontrare 
noti artisti/amici: Picasso e Neruda, Chagall 
o Mirò. Quanto questi personaggi la influenzano?
Loro mi hanno influenzato tanto. Chiaramente, 
ai giorni nostri, siamo tutti condizionati. Ormai 
il naif vero, quello che nasce ignorante, nel senso 
di ignorare, e crea non c’è. Basta guardare 
la televisione o andare per strada e siamo 

bombardati da immagini di altri, per non parlare 
delle scuole, dei musei e dei libri. Chiaramente 
io parlo degli artisti o dei poeti, come Calvino 
o Fellini, che mi interessano come spessore 
artistico, che in un certo senso invidio. 
Quindi li inserisco dentro i miei quadri per fare 
un omaggio a loro e per cercare un po’ di aiuto. 
Un personaggio come Mirò, Picasso, Neruda, 
Chagall sono senz’altro complici importanti. 
Con Chagall abbiamo qualcosa di comune 
nel senso del sogno, della fantasia, dell’onirico. 
Mirò anche lui era un surrealista onirico anche 
se meno figurativo. Picasso è il genio del secolo, 
lui è in tutte le cose. Poi ci sono i poeti: Hickmet, 
Neruda, Montale, Ungaretti. Tutti grandissimi 
personaggi che amo molto.

La fantasia è una palestra o una dote innata? 
E come deve essere stimolata la creatività?
Mi ricordo quando ero bambino io giocavamo con 
i Lego e, per me, erano come uno dei videogiochi 
più belli di ora, però al contrario di questi 
stimolavano la creatività, la fantasia. Con un pezzo 
di legno e un sassolino giocavi. Lì nasceva 
la fantasia e, come in una palestra, la coltivavi. 
La fantasia è un dono che abbiamo tutti. Più ti sforzi 
di usarla ma soprattutto di lasciarla libera 
e più aumenta. Spesso quando comincio un 
quadro ho molte idee di cosa fare e mi dispiace 
abbandonarne alcune per sceglierne una sola, 
vorrei poter creare più opere contemporaneamente, 
purtroppo non si può.
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Mercoledì
otto aprile

duemilaquindici
presso

“L’officina 
della fantasia”

La dolcezza trovata in fondo al mare 
negli occhi color deserto della Sirena Dolim...
Tecnica mista con rilievi ed inserti su mdf, mm. 440x310

Questa sera le onde calme del mare mi parlano di te,
sorrido felice al loro racconto e scivolo senza paure verso la notte.

Amo il mare tempestoso, 
le onde violente percuotono gli scogli
ed è subito Jazz.
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Notte bianca senza pensieri, 
navigo sulla nuvola di zucchero filato del tuo sorriso...
Matita ed inserti su carta Arches, mm. 760x560

Vico degli Eroi numero 3 
le scale da salire e scendere di corsa,
il terrazzino appeso al cielo,
le voci dei giocatori di dadi,
io e te,
gli occhi negli occhi,
la nostra gioventù.

Tutto cancellato dal crollo di un muro,
poi il silenzio.



Siamo tutti 
prigionieri 
nel cassetto 
della memoria

Acquarello su carta Arches, mm. 380x290

Tutte le mattine, appena sveglio,
provo ad evadere dal cassetto della memoria,
a volte mi riesce tuffandomi in una tazzina
di caffè nero bollente.

Tutte le mattine sono diverse a guardarle bene.
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Il venditore di sogni.
Tecnica mista su tela, 
mm. 330x330

Sogni che volano sull’acqua
in una notte di pacata veglia,
gabbiani argentati
amanti della luna.
 
L’isola dei pensieri consumati
resta in alto mare.
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La dolcezza 
di una poesia 
di Neruda 
strappata dal libro…
Tecnica mista con rilievi 
ed inserti su mdf, 
mm. 410x290

Tutte le sere il poeta cade nel calamaio dei ricordi
per coprirsi di inchiostro nero come le parole scritte
e scivolare nella notte invisibile ai sogni.

In un gioco eterno il sole rincorre la luna
forse un mattino riuscirà a raggiungerla,
sarà un grande amore.

Sogno N° 5679482130 bis. Prendo il treno, 
apro un libro, navigo nella zuppa e trovo un cuore…
Tecnica mista su tela, mm. 350x350

Apro un libro di poesie,
le parole entrano in me,
come caffè nero, amaro, bollente,
aspetto il giorno insieme
alla notte.
 
Un treno passa veloce
fischiando la sua rabbia.
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Ladro di lune in una notte 
che profuma di sogni e di rugiada.
Tecnica mista su tela, mm. 330x330

Rubo le lune alla notte
per coprire il tuo cuore
e tenerlo solo per me.
Corro lontano
dalle mie paure
stringendo la tua mano.

La notte ci regala una dolce milonga.

Sogno N° 2476158930 bis. 
3 (tre) piccole barche di carta navigano nel cielo buio...
Tecnica mista su tela con inserti, mm. 500x500

Ci sono notti ricche di sogni,
ci sono sogni ricchi di colori,
ci sono colori ricchi di poesia,
ci sono poesie ricche d’amore,
ci sono amori ricchi di sogni.

E poi, ci siamo noi, io e te,
noi due, solo noi due.
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E poi, senza farne parola, 
diventai grande pur mantenendo 
l’innocente stupore...
Acquarello su carta Arches, 
mm. 580x770

Ho strappato le lancette all’orologio
per arrestare il tempo,
ho stracciato le pagine al calendario
per dimenticare i giorni che volano,
tutto inutile,
nello specchio vedo i graffiti del tempo
incisi sul mio viso.

Non posso fare a meno di aspettare il domani.



17, febbraio, 2009. Notte di mezza estate 
nel Golfo dei maccheroni al pomodoro.
Tecnica mista su tela, 
mm. 730x630

Il tramonto, questa sera,
guarderà le nostre mani
allacciate come trecce
e rosso d’invidia,
senza parole,
si tufferà nel mare
spegnendosi all’orizzonte.

Così è il nostro amore.
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Cadono le parole da nuvole a forma di libro 
e Pablo intinge il pennino nel calamaio dei viaggi…
Tecnica mista su tela con inserti, mm. 630x630

Oggi, ieri, domani
il tempo corre su di me
come l’ombra di una nuvola.
La musica mi prende per mano
e mi trasporta nel paese
delle ore non vissute.
 
Libero il mio cuore
dalla gabbia della solitudine.

Diario, pag 6734215890. 
Il giorno 17, febbraio, 1956 il pesce mastica-gomme, 
uscito dalle acque calme dei mari di NE, 
entra nel sogno colorato del sig Joan…
Acquarello e tecnica mista su carta Arches con inserti, mm. 500x520

Ho fatto colazione
con Joan e Pablo,
in silenzio,
senza parole,
senza rumore.
 
Eravamo in un disegno
pieno di colori e di cuori.
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Ci sono viaggi 
che non si fanno mai e altri 
che si fanno tutti i giorni.
Acquarello e tecnica mista 
su carta Arches con inserti,
mm. 410x300

Parole, metafore,
ricordi vestiti di mare,
di sole, di aria salata,
un libro raccolto sugli scogli,
scritto dalle meduse trasparenti
della Riviera.
 
Sogno poesie
dipinte con i colori accesi.
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Notte incantata, 
dipingendo l’elefante ballerino 
che passeggia nei miei pensieri…
Tecnica mista su tela, mm. 630x630

Nella foresta del tempo sospeso
gli alberi della fantasia
hanno libri al posto dei frutti,
le foglie sono lettere dell’alfabeto
i rami sono la penna del poeta.

Ed è subito sera, forse.



C’è un pesce 
che vive nel capello 
di Pablo 
e fuma la pipa.
Acquarello 
e tecnica mista 
su carta Arches 
con inserti, 
mm. 420x290

Passeggiando nelle pagine di un libro di Calvino 
ho incontrato (3) lunatici…
Tecnica mista su tela, mm. 530x530

Apro il libro, scorro le parole, incontro persone,
mi viene incontro il Barone rampante,

mi prende per mano e andiamo alla ricerca
del tempo perduto per ritrovare

i sogni dimenticati nel cassetto dell’infanzia.

Strappo le pagine dei giorni 
come fossero i petali di una 
margherita:
m’amo, non m’amo,
m’amo, non m’amo…

Capovolto nei miei pensieri
sto in equilibrio critico
sul filo delle parole non dette,
aspetto di precipitare
in una notte di assurda follia.
 
Trovo l’equilibrio
altamente instabile
della mia vita.
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Progetto N° 1368542790 bis. 
Teiera per il servizio imperiale 
del Pesce Imperatore 
del mare del sud.
Acquarello e tecnica mista 
su carta Arches con inserti, 
mm. 425x290

Sceglierò la notte
più serena e tranquilla
per insegnarti a volare
come colorata farfalla.
 
Le tue ali saranno i miei pensieri.
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In certe notti di luna rossa 
dalla penna dei poeti 
nascono oceani pieni di sogni...
Tecnica mista su tela, mm. 350x350

Scrivi sulle onde calme del mare
parole che urlano il tuo amore,

la luna diventa acido arancio
per rubarti la voce.

 
Il mare conserva

nella sua profondità
i sogni mai consumati.
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Nato a Genova il 17 febbraio 1950, Francesco Musante è 
uno dei principali artisti liguri viventi.
Si diploma prima al Liceo Artistico del capoluogo ligure 
e poi alla sezione distaccata Albertina di Belle Arti di To-
rino. Negli anni Settanta, in piena contestazione studente-
sca, decide di iscriversi alla Facoltà di filosofia di Genova 
e frequentare i corsi di pittura presso l’Accademia di Belle 
Arti di Carrara. Le sue prime sperimentazioni artistiche ri-
salgono al 1967: si tratta perlopiù di ricerche astratte su 
grandi campiture di colore.
L’anno successivo comincia a esporre le sue opere in mo-
stre collettive, concorsi di pittura e premi. I lavori degli anni 
69-70 risentono dell’influenza della Pop Art e dei Combine 
Paintings di Rauschenberg: chiari i riferimenti agli U.S.A. 
attraverso scritte e inserimenti di oggetti e legni. A parti-
re dal 1971 decide di fare l’artista a tempo pieno. Pittore, 
scultore e ceramista, nel 1973 fa il suo esordio con una col-
lettiva e una personale tenutasi alla galleria Il Quadrifoglio 
della Spezia, città dove si trasferisce dopo il matrimonio 
con Sandra. Un anno importante che segna l’inizio del suo 
lungo e fortunato percorso artistico anche come incisore. 
Dal 1983 comparirà infatti nei cataloghi delle Incisioni ori-
ginali italiane e straniere dell’800 e moderne della Libreria 
Antiquaria di Dino e Paolo Prandi. Fino alla metà degli 
anni Settanta, Musante frequenta Torino e in particolare la 
Galleria Sperone, conosce alcuni artisti dell’Arte Povera, 
tra cui Penone che all’epoca insegnava al Liceo Artistico 
di Genova.
Nel 1975 si assiste a un cambio di rotta: Musante si de-
dica alla pittura figurativa, inizialmente creando una se-
rie di figure femminili ispirate a Klimt e alla Secessione 
Viennese. Un tema che sviscererà lungo dieci anni utiliz-
zando le più diverse tecniche – dall’acquarello, all’olio, 
al collage, all’incisione – e svariati supporti – tela, legno, 
ceramica, lastra, carta. Questi lavori saranno esposti in 
una serie di mostre a Roma, Genova, La Spezia, Milano 
e Odessa (URSS). In questo periodo nasce anche il ciclo 
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legato alla lettura dell’ Antologia di Spoon River e di Alice 
nel paese delle meraviglie di Lewis Carrol, libro che gli 
ispirerà un fumetto pubblicato sulla rivista Imagocritica 
nel 1980. A poco a poco comincia anche il lavoro con la 
grafica e gli acquerelli dove si intravedono i primi spunti 
narrativi e fantastici che contraddistinguono la sua opera 
dal 1985 fino ad oggi: compaiono i suoi “omini” che sem-
brano usciti da un libro di fiabe e inseriti in contesti pieni 
di oggetti, personaggi e parole. I suoi dipinti escono final-
mente dalle atmosfere “drammatiche” e si alleggeriscono, 
conseguenza forse dall’aver scelto di vivere e lavorare dal 
1993 nel borgo medioevale di Vezzano Ligure (SP). Nel 
1984 insegna tecniche dell’incisione artistica in un corso 
professionale della Comunità Europea. Nel 1987 la Pina-
coteca civica di Vezzano Ligure ospita una sua personale e 
pubblica il volume Opera incisa 1973-87. Nel 1992 espone 
in Arabia Saudita al Consolato Generale d’Italia a Gedda e 
all’ambasciata italiana di Riad.
Durante la sua carriera artistica Musante si è dedicato 
all’illustrazione di diversi libri di racconti e favole. Dal 
1971 si sono susseguite più di 400 mostre personali. In 
Italia ricordiamo quelle tenute alla Galleria Alzaia, Roma; 
Galleria La Nuova Sfera, Milano; Galleria Magazine, 
Prato; Oratorio Santa Croce, Sarzana; Galleria Il Poma-
rancio, Sarzana, Palazzo Berghini, Sarzana; Menhir Arte 
Contemporanea, La Spezia; Spirale Arte, Verona, Milano; 
Artstudio, Knokke; Galleria Forni, Bologna; Galleria La 
Mimosa, Ascoli Piceno; Galleria Cardelli e Fontana, Sar-
zana; Galleria Franca Pezzoli, Clusone; Museo Campano 
di Capua, Capua; Libreria Fogola, Torino. Musante ha par-
tecipato a numerose collettive a livello internazionale, tra 
cui l’8° International Triennal of Committed Graphics Arts 
in the German Democratic Republic di Berlino (1986), va-
rie edizioni del Salon de la Jeune Peinture al Grand Palais 
di Parigi (1987 e 1988),  Interarte a Valencia (dal 1988 al 
1990), Biaf di Barcellona (1989), Lineart International Art 

Fair a Gent (dal 1991 al 1993), The Artist and the Book 
in 20th Century al Museum of Modern Art di New York 
(1993), Libri d’artisti italiani del Novecento al Museo Peg-
gy Gugghenheim di Venezia (1994). Tra le mostre segna-
liamo la partecipazione alla collettiva Rifiuti preziosi. Dal 
Nouveau Réalisme alla cultura contemporanea curata da 
Maurizio Vanni e inaugurata nel maggio 2006 alla Strozzi-
na di Firenze e la personale al Castello Baronale di Fondi 
(LT) dal tema L’abbecedario illustrato dei sogni (2007). Ha 
collaborato, prestando i suoi ‘personaggi’, alla realizzazio-
ne della sigla e delle scenografie dello spettacolo televisivo 
Zelig 2007.
Il 2011 lo ha visto impegnato nell’esecuzione dei bozzetti 
per le scenografie e i costumi per la Bohème del Teatro 
Carlo Felice di Genova mentre nel 2012 è la volta della 
mostra pubblica alla Rocca Roveresca di Senigallia (AN). 
2013 Musante  progetta una casa scultura di 100 mq per 
Telecom Italia: un’installazione itinerante che viene espo-
sta a partire dall’estate in varie città d’Italia tra le quali 
Genova, Bari, Pisa, Milano e Bologna.
2014 Castelfiorentino, BeGo Museo Benozzo Gozzoli e 
Oratorio di San Carlo. 
2015 Padova, CD Studio d’Arte.
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