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Da Perroni a Rufoism (2000-2019): fantasmi felsinei
Mostra a cura di Edoardo Battistini

La galleria Fondantico di Tiziana Sassoli presenta una personale di Marco Perroni, in
arte Rufoism, nella prestigiosa sede di Casa Pepoli Bentivoglio in Via de’ Pepoli 6/e
a Bologna.
La mostra, in programma dal 1 al 15 febbraio 2019, ospiterà circa 20 opere dell’artista
lombardo, tra disegni e olii su tela. Classe 1970, originario di Cantù ma bolognese
d’adozione, Rufoism ha fatto del capoluogo emiliano il suo nido creativo. Le sue
opere sono state esposte in celebri gallerie e teatri nazionali, in particolare del Nord
Italia, tra Milano, Bologna e Como.
Rufoism rafforza così il suo legame con Fondantico iniziato nel 2018 con la collettiva
“Esprit Decadentisme. Ermeneutica di un parnassianesimo contemporaneo” e proseguito con l’esposizione a Londra in occasione dell’ultima edizione estiva della London Art Week.
Rufoism
di Alberto Gross

Esiste una varietà pressoché illimitata di declinazioni dello spirito, anomalie disciolte
all'interno di un conglomerato indefinito e indefinibile attraverso peculiari diversità e
relative autonomie.
L'intera opera è un tessuto di schegge che innescano sentieri separati, diversi percorsi
a intrecciare una rete dalle mille maglie ogni volta rotte e riannodate, frammenti
che emergono dal velo sgualcito di un tempo sotterraneo ma ritrovano scaturigine
comune in un linguaggio unico, attraente, bruciante l'enigma di un fuoco inesauribile.
Così si agita l'universo visivo e poetico di Rufoism, graffiato da segni convulsi che solcano ombre e spartiscono luce nel silenzioso, brulicante clamore del quotidiano.
Continuamente diviso tra miseria e fortuna, tra sublime e grottesco, l'artista decostruisce, complica e ricostruisce, conquistando una propria libertà compositiva che
sbriciola l'orizzontalità narrativa del tempo nella verticalità immanente: per questo
può dirsi visionario, poiché visiona i vari soggetti del quadro penetrandone la realtà,
in un ipotetico tentativo di sintesi dei vari ordini percettivi.
Gli occhi sono costretti ad inseguire prima un aggrovigliarsi ruvido, poi un mescolarsi
liquido di capitolazioni cromatiche, forme che si assommano e si rincorrono, si assottigliano in gomitoli di pensieri, veloci scie d'incamminamenti che conservano – nei
dipinti tanto quanto nei disegni – la leggerezza dell'impromptus, la peculiare caratteristica del “non finito”, come vertigine di voragine spalancata sull'inatteso.
Tra caso oggettivo e necessità percettiva, si evidenzia il corto circuito innescato at-

traverso la pluridimensionalità e la stratificazione degli universi temporali: i personaggi di Rufoism potrebbero uscire fuori da una ballata di Villon, progressivamente ed intimamente scapigliati, affetti da certe depravazioni ottiche degne
delle anamorfosi secentesche, eppure gettati all'interno di uno scenario alieno,
scabro, forse ancora di là da venire.
Spettri ritratti come da dietro specchi infranti, cresciuti nel nido di fantasmagorie
allucinatorie tanto vaghe quanto icastiche, sembianti archetipici, simulacri dalla
morfogenetica in continua ridefinizione, animali antropomorfi e corpi umani zoomorfizzati si susseguono e occupano il medesimo dettaglio di spazio, sgretolando
i già labili confini tra reali fantasticherie e illusorie realtà. Ironico e feroce assieme,
la sua è consapevolezza della multidimensionalità di ogni attimo presente, il tratto
veloce e dissonante, affebbrato dal peso inesauribile di un'immaginazione
esplosa in un formicolio di forme apparenti, afferma la vita, improvvisa e incompleta quale essa è realmente.
Da Marco Perroni a Rufoism: fantasmi felsinei
di Massimo Cattafi

“Da Perroni a Rufoism: fantasmi felsinei” è una mostra intima e in un certo modo
intimista, non solo perché registra alcune delle fasi più significative del consolidarsi
della cifra artistica di un inoppugnabile e ineffabile Pittore, ma pure in ragione
della prolifica connessione creativa che l’artista ha instaurato col Genius Loci
della città di Bologna. Una retrospettiva intima e intimista, appunto, anche nel
segno dell’inclinazione poetica del Perroni che non può prescindere dal trattare
l’urbe alla stregua di un sancta sanctorum da cui trarre segreta ispirazione. La
sua singolare estetica che ha fatto suoi, rielaborandoli magistralmente, i codici
di un certo espressionismo nordico, si declina surrealisticamente in grottesche ed
emblematiche a volte malevole altre ironiche, trasfigurazioni del reale che assurgono a paradigmatiche raffigurazioni allegoriche degli eterni vizi e delle sempre mancate virtù dell’umana specie, in una sorta di chiave contemporanea
underground.
Le 25 opere selezionate e offerte al campo visivo cercano di palesare l’iter di
questo fervore creativo che non trova pace e che nelle sue ingenti produzioni si
traduce in un’irrefrenabile oscillazione tra l’imporsi di una sfacciata padronanza
della componente figurativa e la tendenza a un’irriverente inclinazione verso un
espressionismo astratto che attesti al colore il ruolo di protagonista catartico nei
suoi componimenti pittorici. Coi 16 disegni su carta e le 9 imponenti tele in esposizione si attesta dunque il compimento di questa nuova fase di ulteriore maturità
dei mezzi espressivi che in realtà sta a Marco Rufo Perroni (questo il nome per
esteso registrato all’anagrafe civile) come una seconda giovinezza per la sua

verve da creativo. E così il suo gesto sorgivo, il segno sapiente e graffiante unito
a quel suo modo sensuale e lisergico di usare e distribuire il colore lo rende sempre più immediatamente riconoscibile. Basta passare in rassegna le firme sulle
opere in mostra e fermare l’occhio sui lavori che riportano quella di Marco Perroni, Rufo e in fine Rufoism per soppesare questa pregna gestazione che passa
ad esempio dall’atmosfera sommessa e disincanta di una produzione su tela
come quella dall’intenso potere figurativo del “Cantante” a quella di chiara
estrazione informale che si può ravvisare nell’opera “Un semplice Giardino”, con
il suo orchestrale incanto evocativo di guizzi cromatici lisergici. Oppure considerando i disegni nella loro varietà, si passa da quelli che hanno uno stile illustrativo
tangente i codici dell’arte urbana come “Finti medici” o “Troppe dita, m’incazzo”, a quelli che fanno un uso irrequieto del segno per sfociare in un espressionismo astratto fatto di schizzi grafici nevrotici e conturbanti, intervallati da
sottolineature cromatiche dalle tinte accese o addirittura immersi in lussureggianti
esplosioni di colori caldi e avvolgenti.
Quello che di sicuro con l’insorgere di Rufoism si verifica è il felice e notevole sviluppo del percorso artistico di un Pittore che non smette mai di stupire in quanto
a sapienza compositiva e potere evocativo nella restituzione pittorica di uno stravolgente mondo interiore. E soprattutto con la sua registrazione all’anagrafe bolognese dell’arte contemporanea, si consacra il grande spessore di questa
consolidata entità artistica che da Marco Perroni, attraverso l’insieme delle produzioni artistiche soprannominata I giardini incantati dello zio Enrico, artista apprezzato per le sue incursioni nelle arti decorative come pure per il disegno e la
pittura, con il quale Marco si confronta precocemente e a cui riconosce il merito
della sua iniziazione, senza la quale probabilmente non si sarebbe giunti al provvidenziale avvento di Rufoism. Mi piace pensare inoltre che con questa mostra
intima e intimista si chiuda il cerchio delle affinità elettive con lo zio Enrico Perroni
che gli fu mentore ed è da poco scomparso lasciando una traccia indelebile in
Rufoism come nel mondo dell’arte.
Mostre personali di Rufoism

Nel 1993 inizia a collaborare con la Galleria Poleschi Arte di Lucca e Milano. Nel
1999 espone al Teatro Massimo di Palermo e, a distanza di pochi mesi, nella galleria Arte in cornice di Torino. Nel 2004 sigla un rapporto di collaborazione con la
Galleria Montrasio di Milano e Monza. Nel 2007 tiene una personale, ricca di tempere e acquerelli su carta, nella sede storica della Galleria Montrasio in via Brera
a Milano. Nello stesso anno, insieme all’amico pittore Nicola Villa, si trasferisce a
New York nell’ambito del progetto “Harlem Studio Fellowship” ideato da Raffaele
Bedarida e da Ruggero Montrasio. Nel 2010 è protagonista di una grande per-

sonale, “Bestiario Umano”, allestita al Palazzo del Broletto di Como; il “Piccolo
Bestiario Umano” viene presentato alla Galleria il Punto di Bologna. A ottobre del
2015 tiene una personale nell'Harlem Room di Montrasio Arte a Milano dove presenta disegni digitali, creati con tavoletta grafica, stampati su carta e ritoccati
a mano con colori a tempera. Segue nel novembre 2015 la mostra personale
“Psycodrammi” alla GALLLERIAPIÙ di Bologna e nell’estate 2016 la personale
“Cani sciolti” al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo (RA), entrambe
curate da Chiara Gatti.
Mostre collettive

Fra le mostre collettive si segnalano: nel 1998 “Omaggi a Giorgio Morandi” (Grizzana) e “Grandi Formati” alla Galleria Poleschi (Milano); nel 2002 “Il Cuore: Arte,
Scienza e tecnologia” alla Fondazione Antonio Mazzotta (Milano); nel 2007 “SerrOne: Biennale Giovani” presso il Serrone della Villa Reale (Monza), dove vince il
premio acquisto della giuria; nel 2008 “XXIV Rassegna Internazionale Giovanni
Segantini” (Nova Milanese); nel 2009 “44 Gatti d’autore” a Ca’ la Ghironda (Bologna); nel 2012 “Scope Art Basel” con la galleria OltreDimore; nel 2014 “Muse
inquietanti ritratte da uomini inquieti” alla Galleria Morone di Milano; nel 2017
“Segnali di guerra” al Museo della Storia di Trento, “Bologna ft. Harlem” organizzata dalla Galleria Montrasio presso lo Spazio Menomale a Bologna e “ASINCRONO. Artisti in dialogo” nella sede di Monza della Galleria Montrasio; nel 2018
"Esprit Decadentisme. Ermeneutica di un parnassianesimo contemporaneo" a
cura di Alberto Gross ed Edoardo Battistini, Fondantico (Bologna); "ERO-TIC ", Menomale (Bologna) e London Art Week (con Fondantico). Nel novembre 2018 con
il collettivo Ero-Tic espone a Milano alla Galleria Question Mark. Nello stesso mese
presenta a Bookcity, fiera del libro a Milano, il catalogo di Ero-Tic.
È presente ad Arte Fiera (Bologna) ad Artissima (Torino) e Miart (Milano) per numerose edizioni, dal 1995 in avanti. Nel 2017 partecipa ad Arte Fiera Bologna
nella sezione Solo Show con la galleria OltreDimore con la personale “Spaventapasseri in giro” a cura di Chiara Gatti.
Hanno scritto di lui, fra gli altri, Enrico Mascelloni, Dino Carlesi, Nicola Miceli,
Chiara Gatti e Marco Mancassola. Nel 2011 è segnalato, fra gli artisti emergenti,
su Art Journal.
Si ringrazia Stefano Blosi per la collaborazione
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Blah, blah, blah, 2015, china, pennarelli e tempera su carta, cm 44,5 x 33

Cane di Pompei, 2012, tecnica mista su iuta, cm 197 x 141
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venerdì 1 febbraio 2019
fino al 15 febbraio

Orari 10.00 / 13.00 - 16.00 / 19.00
ART CITY WHITE NIGHT

Un semplice giardino, 2018/2019, tecnica mista su iuta, cm 140 x 106

Raduno di diavoli, 2015, china, acquerello e pennarelli su carta, cm 43x31

Big pizza, 2015, china, pennarelli e tempera su carta, cm 26 x 41,5

Che ti ridi?! 2018/2019, tecnica mista su iuta, cm 173 x141

Ti tengo stretta, 2016, tecnica mista su iuta, cm 168 x 182

Fondantico
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