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Pino Deodato parla di sé come “contastorie” e proprio questa definizione ci ha dato lo spunto per 
costruire il percorso che i visitatori potranno ammirare osservando la mostra “Dalla terra alla Terra…
dare forma al pensiero” di Palazzo Parasi.

Siamo di fronte ad un artista che attraverso la sua poetica ci conduce spontaneamente a comprendere 
e ad esaltare il rapporto Uomo-Natura, nella sua semplicità ma anche nella complessità, ispirandoci la 
condivisione del suo pensiero attraverso l’uso della terracotta, con citazioni colte quasi nascoste nelle 
miniature delle composizioni.

In questa occasione si potranno ammirare fra le altre alcune opere inedite, create ispirandosi all’arte 
giapponese del Kokedama; da queste si snoda la relazione con la rassegna “Editoria e Giardini” arrivata 
alla 15^ edizione, che avrà come tema Il giardino immaginato, argomento particolarmente sentito e 
apprezzato dall’artista.

Il percorso espositivo coinvolge il visitatore attraverso impressioni legate al fantastico, al sogno, alla 
contemplazione silenziosa e solitaria, che sono parte integrante e ineludibile della natura umana.

Il periodo in cui si svolgerà la mostra sarà favorevole al coinvolgimento delle scuole: è sempre stato uno 
degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale avvicinare i giovani e giovanissimi al mondo dell’arte, 
della cultura e della bellezza, contribuendo alla formazione di una coscienza critica.

Presentiamo all’interno del catalogo un breve racconto scritto da Maurizio Padovano per l’amico artista 
dal titolo A Crita. Biografia fantastica di Pino Deodato.
Rivolgiamo un particolare ringraziamento al maestro Pino Deodato per aver accettato l’invito ad 
esporre a Palazzo Parasi; allo scrittore Maurizio Padovano, alla Galleria Giovanni Bonelli di Milano e 
all’associazione AMALAGO per la preziosa collaborazione.       

Direttore Artistico                                                          Sindaco
Prof. Marco Cattaneo                                                                                   Gianmaria Minazzi

Consigliere Comunale delegato alla cultura
Arch. Marco Albertella





La consustanzialità tra uomo e natura è il filo conduttore dell’esposizione concepita per Palazzo 
Parasi. 

Deodato esplora, con i mezzi tipici della sua produzione, la continuità ineludibile tra Uomo e 
Natura -come il Pianeta fosse un enorme nastro di Möbius- dove tutto torna e ritorna e dove la 
cura reciproca diventa modus vivendi e che, nelle sue opere, è già realtà. 

Deodato da sempre predilige l’uso dell’ingobbio e della terracotta per le sue creazioni. Si tratta 
solitamente di piccole sculture -vere e proprie miniature in alcuni casi- che si compongono 
in storie solitarie eppure corali di personaggi che si ripetono assurgendo a simboli dell’Uomo 
contemporaneo. 

Nascoste nelle diverse sculture ci sono citazioni colte ed omaggi a rappresentanti del mondo 
dell’arte (come ad esempio Caspar David Friedrich) o della letteratura (come Il giovane Werther di 
Goethe) ma anche veri e propri omaggi al mondo della Natura (come la rappresentazione dell’ape 
regina, tragicamente in via di estinzione). 

L’influenza dell’arte giapponese del kokedama (letteralmente l’arte di allevare le piante senza vaso) 
è fonte di ispirazione per una nuova tipologia di soggetti che animano la mostra di Palazzo Parasi: 
sfere ricoperte di vegetazione e animate da piccoli uomini indaffarati a curarle. 

Per queste suggestioni, l’autore ringrazia lo studio di green design KOI KOI.

Dalla terra alla Terra... dare forma al pensiero





A crita
Biografia fantastica di Pino Deodato

Il Bambino quel giorno decise di andare da solo. Bisognava arrivare fino alla Coda di volpe, al gia-
cimento di argilla bianca. A crita. Di solito si andava in gruppo, perché oltre alla meta - quando si 
recavano ai calanchi - ci si godeva il tragitto, la bellezza della campagna, gli odori della terra, la 
condivisione di qualche fetta di pane raffermo che qualcuno riusciva a portarsi da casa. Quel giorno 
però il Bambino aveva deciso di andare da solo: lo faceva per suo padre. Aveva sentito bisbigliare - la 
sera prima, a cena - che quell’anno i nuovi pastori del presepe, ordinati a un artigiano di Vibo, non 
sarebbero arrivati. A Nao si facevano solo due presepi. Uno in chiesa 
e l’altro a casa loro, nella stanza che suo padre aveva adibito a bottega 
di lavoro. Il Bambino desiderava che anche quell’anno il presepe di 
suo padre fosse il più bello. 
Bisognava scarpinare per più di un’ora per arrivare alla Coda di volpe: 
lasciarsi alle spalle le ultime case del paese e poi inoltrarsi nell’uliveto 
di Santa Tecla. Portarsi in cima alla collina - da dove si riusciva a ve-
dere il massiccio delle Serre, denso del verde squillante delle conifere 
e forte di faggeti secolari. E poi scivolare giù, fino al Fiume Torto, in 
un’ansa dalla quale - così aggrovigliata su se stessa da essersi meritata 
il nome di Coda di volpe - i calanchi si protendevano in poderose 
dita d’argilla, la più docile che il Bambino avrebbe mai manipolato. 
Quello che per gli altri era solo un modo per rompere la monotonia 
di certe giornate, per il Bambino diventò poco alla volta qualcosa 
di diverso. Finché, tanto tempo dopo da essere sempre, il Bambino 
diventò lo Scultore.

***
Strizzarla fin quando tra le dita non cola più nulla. Sentirla pulsare all’unisono col il battito cardiaco, 
le unghie che lasciano fenditure rosse sul palmo della mano, e le falangi che si imporporano di in-
comprensibile piacere. Le mani stringono, carezzano, picchiano, aggiustano, contengono, si armano, 
dividono, si insinuano, affondano, si fanno largo, trattengono: e così modellano il mondo. Ma a crita, 
prima di carezzarla, devi impugnarla con forza, vincerne gli umori ma non del tutto - solo quanto 
basta a modellarla fino ad avere ragione della sua apparente docilità, della sua illusoria cedevolezza. 
La vita comincia in quel momento. La vita comincia con il gesto di una mano.

***
Aveva imparato a manipolare a crita ai calanchi di Coda di volpe: fenditure che gli sembravano (o 
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erano?) un’enorme mano di argilla che sbarrava il passo, che intimava un alt, che ammoniva con 
severità chiunque si approssimava a Nao. La montagna stessa prendeva forma umana e parlava, come 
parla la natura: sicura e semplice. La cosa che più gli piacque, da subito, fu il tenerla tra le mani la 
montagna - e manipolarla senza sosta, impastarla come il pane fin quando non la sentiva, serica e 
docile, pronta ad assumere la forma da lui pensata. Pochi anni dopo, alla scuola d’arte inferiore, il 
professor Tumino, allievo dello scultore Pericle Fazzini, gli spiegò che quello era il procedimento ne-
cessario ad eliminare le bolle d’aria e rendere u scangiò (come, misteriosamente, chiamavano a crita 
da bambini) più compatto nella lavorazione. Lo stesso Tumino gli insegnò la differenza tra lisciare 
e modellare. L’argilla non si liscia, se vuoi dargli forma. Gli si imprime energia con i polpastrelli; si 
esercita forza con le mani in maniera decisa ma controllata, scaltra. Da bambino, quando si sentì ca-
pace di modellare lui stesso dei pastorelli per il presepe paterno, imparò da solo che la manipolazione 
non doveva eccedere un certo tempo: le sue prime figure umane, così essenziali e sature di senso, le 
lasciava essiccare al vento, senza cottura al forno. Perciò bisognava manipolarle soltanto il giusto: 
per evitare crepe e sfaldamenti. Fu così che il Bambino, e senza che glielo avesse insegnato nessuno, 
fece cose che altri esseri umani avevano scoperto e praticato diecimila anni prima di lui. A crita può 
attaccarsi alle scarpe come zavorra che ti incolla al pianeta, e può trasformarsi in orme leggere e ter-
ragne insieme: le stesse che da sempre seguiamo senza accorgercene.

***
Solo da adulto allo Scultore venne da pensare di avere vissuto 
la propria infanzia come un umano del Neolitico: da artigiano 
preistorico aveva manipolato l’argilla, a crita, la materia demiur-
gica che aveva consentito agli uomini di pensare e creare i primi 
manufatti. Aveva ragione il suo maestro…a crita, se la rispet-
ti, se la lavori come devi, ti consente di dare materia e peso 
al pensiero: di trasformarlo direttamente in oggetti del mondo. 
Non c’era stata Storia a separare i suoi istintivi gesti di bambino, 
con le mani affondate nello scangiò, e il sapere ancestrale degli 
artigiani neolitici: sarà stato per questo che i pastori e le altre 
figure di umani che si spezzavano dopo l’essiccazione, li inumava 
come se fossero stati essere animati. Senza esserne consapevole, 
il Bambino - che è già lo Scultore che diventerà - sente nel cre-
are dall’argilla un’azione divina?

***
L’impronta. Doveva aver avuto inizio tutto da lì. I neolitici avevano compreso che i passi sull’argilla 
lasciano memoria del cammino: si induriscono e indicano direzioni. Sta agli uomini salvarsi o meno, 
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ma la strada è lì, sotto gli occhi di chi vuole percorrerla. Basta mettere i piedi sulle orme, indurite e 
stampate al suolo, di chi ci ha preceduto. Chissà chi è stato che per primo ha impastato la crita con 
le mani, gli ha dato forma e poi l’ha lasciata essiccare fino a ridurla a qualcosa di utile. Chissà chi 
per primo la dimenticò accanto alla brace, colto dalla dolcezza di un sonno caldo e al sicuro, e la 
riscoprì l’indomani più dura, resistente e utile. Lo Scultore si convince che anche l’idea del pane sia 
lievitata da lì: mangiare pane è come nutrirsi di argilla, mettere crita dentro le ossa e scommettere di 
durare quanto le montagne. Chi andò per primo dentro un forno, un manufatto di argilla o il pane 
di frumento? Forse ricordando questa antica domanda un giorno lo Scultore, invaso dal profumo del 
pane appena sfornato, decise che dopo avere dato vita a tanti umani di terracotta bisognava che cele-
brasse il rito del pane. Pane nostro. Quel pane che in qualche modo, anch’esso, imprigionava l’essenza 
dell’umano: ma cosa è allora l’essenza, se si può rinvenire in forme tanto diverse? E che senso poteva 
avere offrire alla bocca e all’anima degli umani del pane di terra-
cotta? Il Bambino, benché non sapesse di etimologie, era sicuro 
che il pane nostro ha a che fare con il proteggere e il conservare: 
se stessi e gli altri. Proviene tutto dal verbo sanscrito pâti. Da lì, 
ci spiega Predrag Matvejević, arrivano le parole latine pater, il 
padre che difende e protegge, e panis, il pane che nutre e preser-
va. Il padre che con la sua parola rende umana e piena la nostra 
vita e fa cenni - come l’oracolo di Delfi - che sta soltanto a noi 
interpretare e sciogliere nel modo giusto. E il pane che nasconde, 
in una parola da esso derivata, la fondamentale cura di se stessi 
e dell’altro che ci rende umani: compagni, ovvero la relazione fra 
coloro che dividono il pane comune. Il pane è la manna della ter-
ra, aggiunge Erri De Luca, opera laica a immagine e somiglianza 
di quella caduta nella quarantena del deserto. “Il pane contiene 
il valore aggiunto dei popoli che lo hanno impastato per offrirlo 
alle divinità, con gesto di restituzione. Il cristianesimo nell’eu-
carestia trasforma il pane in carne, il carboidrato della terra in 
proteina celeste. Cristo è manna che fa il viaggio opposto”. 

***
I suoi personaggi di terracotta dipinta - lo Scultore lo sa bene, fin dai primi pastorelli di scangiò essic-
cato - avevano saputo cogliere l’essenziale dell’umano: ma cosa è l’essenziale, se si può cogliere nel 
profilo di un uomo, nella riproduzione di un gesto, in una forma di pane? Si ricordò, ancora una volta, 
di quando a scuola imparava i rudimenti della scultura dal Professor Tumino. Se lavori sull’essenzia-
le, gli diceva, la materia ti permette tutto: anche dare corpo alla riflessione e al pensiero. E pure, il 
Maestro Bambino dello scangiò, una vita intera trascorsa a replicare il gesto divino per antonomasia 
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- quello del creare vita e senso dalla materia informe - sa bene adesso che tutto ebbe inizio nella bot-
tega dove il padre, calzolaio, lavorava. Lì costruiva le scarpe per tutti i contadini di Nao, così come 
aveva appreso da suo padre, il quale aveva appreso da un altro padre. Un sapere così antico e radicato 
alla terra che li portava a sistemare, tra la suola e la fodera della soletta interna delle foglie di felce, 
per fare stare freschi i piedi. Utilità e conforto: questo davano ai contadini le scarpe create dalle mani 
e dal sapere di suo padre e dei padri che lo avevano preceduto. Utilità e conforto: questo avrebbe dato 
alle persone la sua arte. Questo pensò il Bambino che già sapeva di essere lo Scultore. Dentro i suoi 
omini di terracotta dipinta di cielo ci sarebbe stata la stessa felce con la quale suo padre confortava le 
scarpe dei contadini poveri: avrebbe tenuto al sicuro l’essenziale che così spesso all’occhio sfugge, ma 
non all’anima. Incontrarsi, scambiarsi gesti, sguardi, parole: sarebbe stato questo l’essenza della sua 
arte perché è questo il cuore dell’essere umani. 

***
Anche quell’anno il presepe di suo padre fu il più bello di Nao. Era l’unico, oltre quello della chiesa 
madre. Venivano dai paesi vicini a vederlo. Ogni anno si aggiungeva qualcosa: una volta arrivarono 
da Napoli pastorelli in terracotta; talvolta, quando le finanze lo permettevamo, qualche personaggio 
dagli abiti sfarzosi e rabescati. E il Bambino Scultore cominciò in quei momenti di attesa e prepa-
razione - nei lunghi mesi di lavoro che precedevano lo svelamento del Presepe, nella notte del 7 
dicembre - a sapere che con la crita poteva farci anche altro, oltre alle biglie fangose che scagliava 
contro i suoi amici ogni volta che andavano a battagliare lungo 
i calanchi bianchi. 
Quando il Bambino non fu più bambino comprese che la per-
sona di terracotta che da sempre aveva abitato la sua creazione 
era l’essenza stessa dell’umano: e che l’essenza non si può osser-
vare una volta per tutte, ma solo a poco a poco. Un pezzettino 
in ogni persona di questo mondo, come un boccone di pane. 
Non esiste l’umanità, esistono gli esseri umani, le loro irregolari 
singolarità - capaci di male ma sicuri anche del bene. Tanto. 
E di pace. E di bellezza. E gli esseri umani, anche quando sono 
fermi, sono in cammino. Sono dei viandanti, anche se sembra-
no stanziali: sono viandanti perché non smettono di scivolare 
verso la fine. La loro fine, non quella del mondo. E si rese conto, 
un giorno - non più Bambino ma ancora bambino e pure già 
vecchio - che quello che ammirava così tanto nel suo amato 
Caspar David, non era altro che ciò che aveva intuito tanto 
tempo prima, quando viveva a Nao e amava l’amore del padre, 
al quale tributava i suoi pastori di argilla essiccata. Tutti i suoi 
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omini di crita, viandanti romantici come i personaggi di Friedrich, erano e sono rimasti metafore 
scangiate della transitorietà della vita, della umana sete di conoscenza che non si acquieta davanti ad 
alcuna manifestazione del divino: persone che rimangono alla ricerca di qualcosa, e quella ricerca è 
l’unica via per tenere a bada la loro fragilità. Perché sanno, quei viandanti di scangiò - dentro e fuori 
un presepe, poco importa - che la fragilità è, per noi tutti, sempre dietro la porta: fragilità è sapere 
che da un momento all’altro si può non avere più origini, storia, paese…che si può essere privati di 
tutto e che pure si può resistere, e non disperdere il nucleo profondo di senso che ci rende umani e ci 
consente di alzare gli occhi al mondo e continuare a sentirlo nostro. 

***
Se ne convinse il giorno in cui si spezzarono, men-
tre li collocava dentro il presepe, due umani a cui 
aveva lavorato con particolare grazia. Aveva pre-
parato la scenografia con la solita cura, e con la 
terribile attenzione che per lui era la cosa più simi-
le alla gioia. Aveva sistemato la carta dei sacchetti 
di cemento, usati dai muratori, in modo da farne 
le montagne sopra la grotta: vi aveva poi spolve-
rato un po’ di farina per simulare una improbabile 
neve mediorientale. Dipinse di blu chiaro il cielo 
di carta dietro le montagne. Sistemò il muschio e 
le cortecce di ulivo facendone capanne e ripari. E 
infine, dopo che suo padre aveva sistemato i perso-
naggi principali, si apprestò a sistemare i suoi omi-
ni di crita cruda. Ne aveva modellato tanti: perché 
voleva dare vita al popolo, di Dio e degli uomini. 
Ma a due di essi aveva prestato particolare cura: 
due uomini che camminavano uno accanto all’altro, e uno dei due accennava a qualcosa che l’altro 
prendeva a scrutare. Mentre li sistemava dietro i Magi, le gambe dei due omini, forse non ben essic-
cate, si sbriciolarono come mollica di pane. Ne ebbe un brivido di spaesamento: che significava quel 
dolore che sentiva dentro? Perché soffriva così tanto? Perché avvertiva la sofferenza di due simulacri 
di scangiò come fossero cosa viva ? Il fatto era che - così si spiegò la cosa anni dopo, molti anni dopo 
- quando gli arti inferiori dei due omini si spezzarono, piovendo giù a grosse molliche, aveva chiara-
mente avvertito un rumore sordo, una specie di espirazione trattenuta, che non poteva che provenire 
da un essere vivo: da un umano la cui anima vola via. Forse per questo, come aveva fatto altre volte, 
li raccolse, li baciò e andò a seppellirli appena fuori il paese, all’inizio dell’uliveto di Santa Tecla. 
Non c’è nulla di più umano del rispetto del corpo, anche di quello dei morti. Gli antichissimi greci 
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di cui Omero dà testimonianza, acutissimi impastatori di argilla - vasellame che racconta storie - con 
la parola soma indicavano sia il cadavere che il corpo vivo: qualche secolo dopo, da Erodoto in poi, 
quella parola avrebbe indicato anche la persona. E secondo un’etimologia improbabile ma fascinosa, 
la parola che esprime in massimo grado la singolarità di un individuo, il fatto che ne abbia coscienza, 
potrebbe derivare dal verbo per-sonare, cioè risuonare attraverso gli altri, far giungere la propria voce 
lontano attraverso quella degli altri. Che possa essere questa l’essenza di ciò che riteniamo profonda-
mente umano?

***
Lo Scultore adesso sa che baciare molliche di terracotta, ov-
vero i rimasugli delle statuette in frantumi del presepe pater-
no, ha avuto una ragione profonda. Da bambino gli avevano 
insegnato che il pane che cade dalla mensa si raccoglie, si 
bacia e così continua a essere sacro e commestibile. E il Bam-
bino, adesso vecchio - un tempo già vecchio, ora di nuovo 
Bambino - sa pure che se smetterà di impastare l’argilla, per-
derà la sua infanzia. E il mondo la propria, di infanzia. Non 
si gioca con il pane, tanto meno con quello dell’anima. E si 
bacia anche quello.
Un ultimo mistero tormenta lo Scultore che ogni giorno, ma-
nipolando la crita, ridiventa il Bambino che è sempre stato. 
Lo scangiò: che senso ha quella parola, così chiara ma così 
oscura a un tempo, con la quale lui e gli altri ragazzini nomi-
navano l’argilla dei calanchi bianchi? Cosa si scambiava con 
cosa altro, quando si manipolava a crita? Perché scangiò, come 
in altri dialetti meridionali, anche in quello della sua infanzia 
non significa che questo: “in cambio di qualcosa, al posto di 
qualcos’altro”. E in fondo, al Bambino Scultore come al vasa-
io neolitico, l’argilla si presenta in uno stato informe: e il loro 

lavoro consiste nell’imporre, a forza di polpastrelli, una forma ad una materia che in principio ne era 
del tutto priva. Poi il fuoco trasformerà il molle in duro. Un pezzo di mondo in cambio di un mondo 
intero. U scangiò, a crita. È questo che distinguerà sempre un autentico gesto di creazione da tutto il 
resto: essere capaci di un atto di fede nel nulla, e dal nulla far sorgere il mondo.

Bagheria, 20 luglio 2020
Maurizio Padovano
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OFFERTORIO
2020, installazione di 17 elementi, tecnica mista, dimensioni ambientali cm 400x600 ca.





IL GIARDINIERE TIMIDO
2020, tecnica mista, cm 21x30x16



DONO
2020, tecnica mista, cm 20x29x14



TERRA MIA
2020, tecnica mista, cm 26x17x17



FELICE ARMONIA
2020, tecnica mista, cm 18x12x12



SEMINATORE
2020, tecnica mista, cm 16x20x16



CUSTODE
2020, tecnica mista, cm 16x12x12



RACCOGLITORE
2020, tecnica mista, cm 17x23x17



BUON VIAGGIO
2020, tecnica mista, cm 33x30x6



L’ISOLA DEL TESORO
2020, tecnica mista, cm 25x29x15



L’ALBERO CHE NON C’È
2020, tecnica mista, cm 25x27x10



SANTA PAZIENZA
2020, tecnica mista, cm 37x25x14



UN GRANDE AMORE
2020, tecnica mista, cm 22x30x10



PENSATOIO
2020, tecnica mista, cm 9x23x12



ALCHIMIA VERDE
2020, installazione di 4 elementi, tecnica mista, dimensioni ambientali, cm 100x140 ca. 





ALCHIMIA VERDE
2020, terracotta a ingobbio, cm 30x53x14





BUONANOTTE FIORELLINO
2020, terracotta a ingobbio, cm 15x20x4





CASPAR
2020, terracotta a ingobbio, installazione di 3 elementi, cm 15x20x4 cad. 





APE REGINA
2020, installazione di 10 elementi, tecnica mista, dimensioni ambientali, cm 100x300 ca. 







LA REGINA
2020, tecnica mista, cm 15x20x5 



VIOLA
2018, tecnica mista, cm 10x15x3



IO NON CI SONO
2020, tecnica mista, cm 15x20x5



UN VIAGGIO
2020, tecnica mista, cm 15x20x5



SEMINATOIO
2020, tecnica mista, cm 15x20x5





IL GIOVANE VERTHER
2020, installazione di 3 elementi, terracotta policroma, cm 27x19x4 cad. 





FAR FIORIRE IL CIELO
2020, installazione di 5 elementi, terracotta policroma, dimensioni ambientali, cm 50x150 ca.



FAR FIORIRE IL CIELO
2020, terracotta policroma, cm 17x20x6



PROFUMI
2020, terracotta policroma, cm 20x15x5





IL GIARDINO SEGRETO
2020, installazione di 6 elementi, terracotta a ingobbio, dimensioni ambientali cm, 100x300 ca.



IL GIARDINO SEGRETO
2020, terracotta a ingobbio, cm 48x34x7





NOTTURNO
2020, terracotta a ingobbio, cm 27x20x6



SILENZIO
2020, terracotta a ingobbio, cm 23x20x5



UN POPOLO DI PIANTE
2020, installazione di 4 elementi, terracotta policroma, dimensioni ambientali, cm 100x180 ca.





UN POPOLO DI PIANTE
2020, terracotta policroma, cm 20x15x4





Pino Deodato nasce a Nao, Vibo Valentia, 
nel 1950. Attualmente vive e lavora a Mi-
lano, dove arriva nel 1969. Qui frequenta 
l’Accademia di Brera ed entra in contatto 
con alcuni esponenti dell’arte milanese, 
diventando poi assistente di Giangiacomo 
Spadari. Successivamente conosce l’am-
biente artistico francese: sono gli anni 
Settanta, tempi in cui la cultura cammina 
di pari passo con le vicende politiche e so-
ciali. Attorno a questi contenuti Deodato 
sviluppa le sue creazioni artistiche che co-
mincia a esporre in Italia e all’estero. Nei 
primi anni Ottanta lavora principalmente 
con la Galleria Gastaldelli. Dagli anni No-
vanta espone in molteplici spazi pubblici e 
privati: Il Milione, Cardi, Klerks, Progetto-
arte ELM (Milano), Cristofori (Bologna), 
Narciso (Torino), Poleschi (Lucca), Art 
Events (Benevento), Susanna Orlando 
(Pietrasanta e Forte dei Marmi), Ambro-
sino (Miami), Foro Italico (Roma), Museo 
Paolo Pini, Fondazione Pomodoro (Mila-
no), Contemporary Art Platform (Kuwait 
City). Negli ultimi ventanni l’espressione 
artistica di Deodato è caratterizzata da un 
realismo magico che, trovando ispirazione 
nelle pieghe della sua memoria, da origine a 
vere e proprie metafore della vita. Deodato, 
umanista e alchimista dell’immagine, sem-
pre in transito tra scultura e pittura, narra 
la storia dell’uomo con uno sguardo severo 
e gentile, acuto e poetico, aperto al meravi-
glioso e al fantastico. 

Biografia



MOSTRE PERSONALI

2019
“Raccontarsi sotto le stelle” - con Natale 
Addamiano - Villa Vertua Masolo (Nova 
Milanese, Milano)
“NaturlMente” - Museo Guttuso, Villa 
Cattolica (Bagheria, Palermo) 
“Premio alla Carriera” - Animaphix - 
International Animated Film Festival 
(Bagheria, Palermo) 
“RicAmare” - Museo del Codex (Rossano 
Calabro, Cosenza)
“La cura in una stanza” - Galleria Susanna 
Orlando (Pietrasanta, Lucca)

2018
“Inchiostro” - Casa di Rigoletto, Festival 
Letteratura di Mantova (Mantova)
“sPARTITI” - Chiesa dei SS Lorentino e 
Pergentino (Arezzo)
“Buon viaggio. Sette racconti brevi in 
terracotta” - MAC (Lissone, Milano)
“Come una farfalla” - De Primi Fine Art 
(Lugano)
“Il Giardino Segreto” - Giuseppe Veniero 
Project (Palermo)

2017
“Scultura come il tutto” - con Filippo La 
Vaccara
MIDeC - Museo Internazionale del Design 
Ceramico (Laveno, Varese)
“L’universo nel cassetto. I luoghi per pensare 
di Pino Deodato” - Galleria Melesi (Lecco)
“L’uomo misura di tutte le cose” - Museo 
Limen (Vibo Valentia)

2016
“The Universe is a Blue Tree” - Contemporary 
Art Platform (Kuwait City)
“Petites Pensées” - Art Paris (Parigi)
“Solo Show” - Art New York (New York)
“Mangiava le lucciole per vederci meglio” - 
Museo della Certosa (Serra San Bruno, Vibo 
Valentia)

Lezione pubblica presso la Scuola di Alta 
Formazione di Arte e Teologia (Napoli)
“The Universe is a Blue Tree” - Art Sawa 
(Dubai)

2015
“Lieve...e così sia. El, melek, naaman” - 
Spazio Comel (Latina)

2014
“Cerco Trovo” - Progettoarte ELM (Milano)
“Senza parole” - Giuseppe Veniero Project 
(Palermo)
“Certo, certissimo, anzi probabile” - Galleria 
Susanna Orlando (Pietrasanta)

2013
“Gli Angeli di Pino Deodato” - Orlando 
Arte, Roncadelle (Brescia)
“La Campana di Filippo” - PlusDesign 
Gallery (Milano)
“11-12-13” - Atlantica Gallery (Vicenza)

2012
“Il tarlo del chiodo fisso” - Progettoarte ELM 
(Porto Mirabello, La Spezia)
“Lo Scultore innamorato della scultura” - 
Galleria Roccatre (Torino)

2011
“Il Circo dell’arte” - Claudio Poleschi Arte 
Contemporanea (Lucca)

2010
“Equi...libri” - Galleria Art’s Events (Torrecuso, 
Benevento)

2009
“L’angelo custode” - Piccola Galleria Maison, 
Pietrsanta (Lucca)
“Paesaggi domestici” - Progettoarte ELM 
(Milano)

2008
“La Santa Scultura” - Galleria Narciso 
(Torino)

2007
“Parlava agli uccelli perchè gli uomini non 
ci sentivano più” - Palazzo Pantiachi (Firenze)

2006
“La torta della sposa” - Galleria Klerkx 
(Milano)

2004
“Parlava agli uccelli perchè gli uomini non 
ci sentivano più” - Palazzo del Comune di 
Sedriano (Milano)
“Gli sposi, il pensatore e il mangiatore di 
lucciole” - insta per progetto “Il Paese delle 
Viole” (Jonadi, Vibo Valentia)
“Pane e Vino” - Centro storico di Mulazzo 
(Massa Carrara)

2003
“Silenzio” - Galleria Narciso (Torino)
“Panevino” - Cargo Ex Silo del Cacao 
(Milano)

2002
“Il sole tramontò alle 17.15” - Granaio di 
Ca’ Cornera (Porto Viro, Rovigo)
“Nostro pane quotidiano” - Galleria Art’s 
Events, Torrecuso (Benevento)
“San Francesco e il Lupo” - Chiesetta S.
Bernardino, Sedriano (Milano)

2001
“Chiaroscuro” - Galleria Narciso (Torino)
“La Santa Pittura” - Galica Arte Contemporanea 
(Milano)
“Con riso” - Galleria Monopoli (Pavia)
“Viandanti” - Palazzo Gagliardi (Vibo Valentia)

2000
“Boccadirosa” - Galleria Ambrosino (Miami)
“Cena celeste” - Kitchen Art Space (Bagno a 
Ropoli, Firenze)

1999
“Dalla Terra verso il Cielo e ritorno”
Galleria Art’s Events, Torrecuso (Benevento)



1998
“Viandanti” - Santuario di Nostra Signora 
D’Oropa (Biella)

1997
“L’Elogio dell’attesa” - Studio Cristofori 
(Bologna)
“Manufatto” - Galleria Cesarea (Genova)

1996
“L’Opera Rossa” - Galleria Susanna Orlando, 
Forte dei Marmi (Lucca)
“I Primari” - Galleria Cardi (Milano)
“Un cielo per Vittuone” - Sala consiliare Co-
mune di Vittuone (Milano)

1995
“Ritratti” - Galleria Il Milione (Milano)

1994
“C’era una volta...” - Comune di Vittuone 
(Milano)

1993
“Tutti gli eroi sono buoni” - Proposte d’arte 
(Legnano, Milano)

1992
“conFine” - Galleria Cardi (Milano)

1990
“Lupus in fabula” - Galleria Gastaldelli 
(Milano)

1989
“Pino Deodato” - Galleria di Porta Ticinese 
(Milano)

1988
“Pino Deodato” - Galleria Gastaldelli (Milano)

1987
“5 paesaggi di Pino Deodato” - Caffè 
Letterario Portnoy (Milano)

1986
“Pino Deodato” - Galleria Accent, Kaiserlautern, 

Galerie Gerberau (Freiburg)
“Ween Das Gras Hoch Ist Uns Das Meer 
Tief” - Galleria Panetta (Mannheim)
“Quelli che sognano” - Cooperativa Rinascita 
(Vittuone, Milano)
“Pino Deodato” - Comune di Busto Garolfo 
(Milano)

1985
“Marenaio” - Studio Toni de Rossi (Verona)
“Pino Deodato” - Studio Toni De Rossi 
(Verona)
“Pino Deodato” - Galleria Pontepietra (Verona)
“Pino Deodato” - Galleria Steffanoni 
(Magenta, Milano)

1978
“Pino Deodato” - Biblioteca Comunale di 
Vittuone (Milano)
“Deodato” - Galleria Il Grifo (Reggio 
Calabria)

1974
“Pino Deodato” - Palazzo Gagliardi (Vibo 
Valentia)

1973
“Pino Deodato” - Castello Murat (Pizzo 
Calabro, Vibo Valentia)

MOSTRE COLLETTIVE

2020
Storage - Galleria Giovanni Bonelli, 
Pietrasanta 

2019
“15x15/20x20” - Galleria Punto sull’Arte 
(Varese)

2018
“Anche se il nostro Maggio...Arte e politica 
a Milano 1968/1972” - Fabbrica del Vapore 
(Milano)

2017
“9 Magnifici Accostamenti” - Galleria 
Susanna Orlando (Pietrasanta)
“L’Arte e la Croce” - Palazzo Ducale (Massa 
Carrara)

2016
“quarantanniealtro” - Galleria Susanna 
Orlando (Pietrasanta)
“Terre in vista. Approdo nella ceramica 
contemporanea” - Centro Angelo Savelli Arte 
Contemporanea (Lamezia Terme)
“Brunello di Montalcino 2015” - Consorzio 
Vino Brunello di Montalcino
“Libri d’artista” - Bookcity (Milano)
“Arte di ricerca per la ricerca”
“Art Factory. Dynamo Camp”
Dynamo Camp (Pistoia)

2015
“Il Pane e le Rose” - Fondazione Arnaldo 
Pomodoro (Milano)
“La Trama del poeta” - Museo Gianetti 
(Saronno)

2014
“Start. Save the Art” - Claudio Poleschi Arte 
Contemporanea (Lucca)
“Premio Comel” - Spazio Comel Arte 
Contemporanea (Latina)
“Premio Limen” - Palazzo Gagliardi (Vibo 
Valentia)



2010
“Landscape. Raccontare paesaggi” - Progetto-
arte ELM (Milano)
“Piccolo formato” - Superstudiopiù (Milano)

2009
“Nel segno della croce” - Comune di Castano 
Primo (Milano)
“Un mosaico per Tornareggio” - Comune di 
Tornareggio (Chieti)
“Il sindacato. Il lavoro” - CGIL (Milano)
“Insieme” - Fondazione G. E D. De Marchi 
(Milano)

2008
“Quindici gallerie quindici artisti” - Forte 
Belvedere (Firenze)
“Ovoquadro. Tra Arte e Cioccolato” - Co-
mune di Massa Carrara (Massa Carrara)
“I segreti...del mestiere. Artisti per il Duomo” 
- Comune di Pietrasanta (Pietrasanta, LU)
“Il corpo nudo” - Galleria Narciso e Fondazio-
ne Sandro Penna (Torino)
“L’arte per la ricerca” - Fondazione G. e D. De 
Marchi (Milano)

2007
“Out. Creazioni in movimento” - Associazio-
ne Fuoriarte (Finale Ligure, SA)
“Unreal Flower” - MyOwnGallery (Milano)
“Il profumo dell’arte” - Galleria Susanna 
Orlando (Forte dei Marmi)
“Alfabeto ebraico” - Associazione Italia Israele 
(Torino)
“Visionari” - Galleria Koller (Budapest)

2006
“Super Widow” - Galleria Susanna Orlando 
(Forte dei Marmi)
“Out acqua terra aria” - Palazzo comunale 
(Pietra Ligure, Savona)

2005
“Dalla A alla M” - Galleria Susanna Orlando 
(Forte dei Marmi, Lucca)
“Binario Zero” - Rinascitarte (Vittuone, MI)

“Collettiva Arte Contemporanea” - Vicolo 
della Fame (Lonate, Brescia)
“Pittori e scultori nel castanese” - Comune di 
Castano Primo (Milano)
Manifesto Piazza San Carlo, Torino
Fondazione Sandro Penna (Torino)
“Visionari Primitivi eccentrici” - Galleria 
Civica (Potenza)

2004
“Ovoquadro. Tra Arte e Cioccolato” - 
Comune di Massa Carrara (Massa Carrara)
“Artisti della galleria” - Galleria Il Milione 
(Milano)
“Il leone di Gerusalemme” - Fondazione 
Sandro Penna (Torino)

2003
“Un lavoro a regola d’arte” - (CGIL, Milano)
“Il leone di Giuda” - Associazione Italia 
Israele (Torino)
“Quando l’arte è vita” - Santa Maria Gualtieri 
(Pavia)

2002
“Daegu Milano arts exhibition” - Associa-
zione Coreana delle Arti (Milano)
“Italia Lussemburgo” - Palazzo Mazziotti 
(Caiazzo, CE)
“Presepi” - Parrocchia di Vittuone (Milano)

2001
“Notturno Indiano” - Galleria Susanna 
Orlando (Forte dei Marmi, Lucca)
“Alba spirituale” - Comune di Vitulano 
(Benevento)
“12 artisti in curriculum” - Rinascitarte 
(Vittuone, Milano)

2000
“Sei artisti di fronte al calice” - Rinascitarte 
(Vittuone, Milano)
“Favolosi anni 60” - Franco Cancelliere Arte 
Contemporanea (Messina)
“Proposta 5” - Galleria Art’s Events (Torrecuso, 
Benevento)
“Compagni di scuola” - Fortunago (Pavia)

1999
“La città, il pensiero e l’emozione” - Comune 
di Milano (Milano)
“Liberi liberi” - Palazzo Vescovile (Massa 
Carrara)

1998
“La terra trema” - Galleria Il Milione (Milano)
“L’opening è dentro il penitenziario” - Istituto 
Beccaria (Milano)
“Mediterranea” - Museo storico Kombetar 
(Tirana)

1997
“55 artisti per il Che” - Società Umanitaria 
(Milano)
Freites-Revilla Gallery
“Omaggio a Giovanni Caselli” - (Londra, 
Parigi, Siena, Yamagata)

1996
“Convivio” - Finarte (Milano)
“Montale a Forte dei Marmi” - Galleria Il 
Milione (Milano)

1995
“MAPP. Museo d’Arte Paolo Pini”
MAAP - Museo d’arte Paolo Pini (Milano)

1994
“L’opera delle opere” - Palazzo Comunale 
(Canegrate, Milano)
“Nel.di.segno” - Pomerio Ducale Arte 
Contemporanea (Massa Carrara)

1993
“Scarperentola” - (Milano, Tokyo, Londra, 
New York)

1992
“Le parole dello Sport” - Villa Olmo (Como)
“Cadeaux intelligents” - Galerie Arcade 
(Nizza)
“Artisti a galla” - Acquario e Civica Stazione 
Idrologica (Milano)



1991
“Vestiti d’artista” - Il Baule (Milano)
“Lunatica” - Galleria Untitled &amp; Artra 
(Milano)
“Arte ‘90” - Palazzo dei Congressi (Roma)
“Per terre e per mani” - con Stefano Pizzi
Centrosei Arte (Bari)
“Arte xerofita” - con Stefano Pizzi
Galleria Palmisano (Milano)

1990
“Milano calcio d’inizio” - Palazzo Stelline 
(Milano)

“La città del futuro” - Area Galtarossa 
(Padova)

1989
“La città” - Galleria Gastaldelli (Milano)
“Linguaggio dell’arte contemporanea 2”
La Chiocciola (Padova)
“International Art Forum” - (Barcellona)

1987
“La danza” - Galleria Gastaldelli (Milano)
“Ecologica” - Soprintendenza Beni Ambientali 
Sala delle Esposizioni (Verona)

1986
“40 pittori raccontano le ferazioni sportive” 
- Foro Italico (Roma)

1984
“L’uomo, l’ambiente il colore” - Palazzo Resta 
(Vittuone, Milano)

1978
“Il ‘68” - Galleria di Porta Ticinese (Milano)
“Premio San Fedele” (Milano)
“Devianza &amp; Emarginazione” - Palazzo 
Isimbardi (Milano)

1976
“Gruppo ‘75” - Galleria Carrobbio, Vigevano 
(Pavia)
“500 artisti per le fabbriche in lotta” - Salone 
della Permanente (Milano)

1975
Gallerie Alternative - Gruppo Cantastoria 
- (Parigi)
“Pintura Politica” Galleria Alvarez - Gruppo 
Cantastoria - (Oporto)
Galleria degli Angeli - Gruppo Cantastoria 
- (Riccione)
“Evidence-Appararence” - Gruppo Canta-
storia - (Limoges)
“26° Salon del la jeune peinture” - Gruppo 
Cantastoria - (Museo d’Arte Moderna, Parigi)
“X Quadriennale Nazionale d’arte” - Grup-
po Cantastoria - (Roma)
“Aspectos do Realismo Europeo” - Gruppo 
Cantastoria - (Galleria Cordillo, Lisbona)

1974
“Ora e sempre resistenza” - Palazzo del 
Turismo (Milano)
Accademia di Belle Arti (Milano)

1970
Galleria Ciovasso (Milano)

1969
Mostra di pittura artistica
(Monterosso Calabro, Vibo Valentia)

OPERE PUBBLICHE

2005
“Luci d’artista”, intervento urbano
(Torino)

2004
“Il Paese delle viole”, intervento urbano
Jonadi (Vibo Valentia)

2002
“San Francesco e il Lupo”, murales
Chiesetta S.Bernardino, Sedriano (Milano)

1995
“Colui che mangia le lucciole per vederci 
meglio”, murales - MAAP - Museo d’Arte 
Paolo Pini (Milano)
“Il mangiatore in blu oltremare” - Coopera-
tiva Duse (Milano)

1987
“Naufragio”, murales, Muro dell’Arcobaleno 
- (Vittuone, Milano)

1986
Decorazione a tempera su tavole lignee, 
Cooperativa Familiare L’Avvenire - edriano 
(Milano)
“Tarzan”, murales, Muro dell’Arcobaleno - 
Vittuone (Milano)
“Gioco”, murales - Vittuone (Milano)
“El Gamba de Legn”, murales - Roveda 
(Milano)
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