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USANDO IL VIRTUOSISMO DEI SIMBOLI E DELLE ALLEGORIE E NON PROVANDO A 

NASCONDERE QUELLI CHE SONO I MODELLI CLASSICI DI RIFERIMENTO, L’ARTE DI NINO 

CRAMAROSSA, RIUNISCE E DESCRIVE, NEL DETTAGLIO, UN INDEFINITO ED INDEFINIBILE 

IMMAGINARIO ICONOGRAFICO E POETICO.

Come nell’arte greca, la bellezza va vissuta manifesta, nuda, viva e felice, liberata 

dall’ombra del peccato e affrancata da qualsiasi soffocante e repressivo tabù. 

Sacro e profano, elementi della quotidianità e simbologia fallica, possono nell’arte 

costruire un equilibrio semiotico. 

La gioia di rompere gli equilibri, mischiando i linguaggi e  mostrando, senza pudore 

e fieri, ciò che godiamo ci rappresenti. Non trascurando però, l’equilibrio essenziale 

che deve necessariamente rimanere a convivere tra forma e contenuto.

Il compito dell’artista sta nello svelare ciò che lo stolto nasconde e far godere 

tutti di ciò che Dio ci ha donato.

Il corpo maschile, dopo secoli di censure, si riappropria della scena, affermando 

deciso il suo naturale ruolo dominante, che gli permetterà di diventare, 

nuovamente, il Soggetto e l’Oggetto dell’azione.

Cramarossa usa la sua opera come fosse una sorta di Diario della propria 

esistenza, legata a doppio filo a quella delle persone con le quali si è trovato a 

condividere momenti semplici, ma significativi, del proprio percorso di vita.

“Io sono un voyeur. Penso che qualsiasi fotografo sia un voyeur: che faccia 

fotografie erotiche o altro è comunque un voyeur. Si passa la vita a guardare 

attraverso un buco della serratura. Se un fotografo dice di non essere un voyeur 

è un idiota.”

Helmut Newton

UNA BREVE 

INTRODUZIONE

corpo e 
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Come nella migliore tradizione 

rinascimentale, il Ritratto è lo 

specchio della nostra capacità di 

essere, del nostro sapere e della 

nostra volontà.

Non servono particolari giochi 

d’espressione, trucchi o orpelli 

ricercati, basta solo una figura 

semplice e una fissità statica, 

che sappia però esprimere, tra 

le linee armoniose dei contorni 

del volto, quel senso profondo 

di verità e purezza, in dono solo 

alla coscienza integra e appaga-

ta dell’essere virtuoso. 

E in questa solida armonia, è qui 

che affiora e si legittima, l’Essen-

za vera di Dio, un Dio di amore 

e bellezza, di dignità e perdono, 

capace, per noi, di comunicarsi 

attraverso l’espressione sincera 

di un semplice gesto e la volo-

ntà cosciente e compiuta di uno 

sguardo volitivo. 

ritratto
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IL BACIO

IL BACIO DI GIUDA IL BACIO II
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Il momento amoroso vissuto in tre semplici fasi: la 
scoperta, lo sviluppo e l’abbandono ad esso. 

TRITTICO

IL BACIO



1 1

La tensione erotica condivisa dai due protagonisti emerge 

dall’accostamento di queste tre bellissimi immagini che 

descrivono, in modo semplice, la spontaneità e la purezza 

del “gesto amoroso”.

TRITTICO

IL BACIO
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“L’arte di piacere è l’arte di ingannare.”
                                Marchese di Vauvenargues 

Un uomo può illudersi di essere un dio? 
E può la seduzione delle sue forme divenire fonte di ispirazione per 
gli osservatori che da lontano scrutano la sua immagine nella sper-
anza di trarne forza e giovamento?
Era forse questa la domanda che si poneva Caravaggio mentre 
ritraeva, giovane e spensierato, il suo amico-collega Mario Minniti nei 
dipinti di matrice rinascimentale, raffiguranti Bacco o ad altre divinità 
del periodo classico.
Ed è la stessa  che ci poniamo noi, davanti allo sguardo intenso ed 
imperturbabile del protagonista di quest’immagine. Un moderno dio 
androgino: fulcro irradiante di energia comunicativa, icona stilistica 
e creativa, capace di donare pura intensità e potenza concettuale 
sia all’azione che al significato espressivo di tutta la scena.
E quella bottiglia che afferra sacralmente, con fare sinuoso ed ele-
gante, diventa per noi il punto di congiunzione tra dimensione dello 
spirito (il sacro) e mondo della materia (profano), simbologia fallica di 
eterna e fertile virilità.

“La seduzione non è il luogo del desiderio. È quello della vertigine, 
dell’eclissi, dell’apparizione e della sparizione.”
                                          (Jean Baudrillard)

ragazzo con bottiglia
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La Maddalena guarda di fronte 

a sé affranta, perché ormai 

consapevole di essere rimasta 

sola, avendo perso colui che, 

unicamente, era capace di 

donarle un vero e profondo 

significato esistenziale.”

Un trittico particolare, fuori dagli schemi, completamente legato ad 

universo concettuale.  Ai due lati (sinistro e destro) si palesano la figura 

del Cristo Risorto e della Maddalena (entrambe copie, prese in prestito 

dall’opera “Mistero”) che osservano l’immagine al centro, apparentemente 

decontestualizzata, che raffigura tre semplici piatti  vuoti.

Per renderne chiaro il significato, usiamo le parole dell’autore, Nino 

Camarossa: “ I piatti sono vuoti perché simboleggiano il sepolcro vuoto. .
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NOLI ME TANGERE

“Noli mi tangere, nondum enim ascendi ad Patrem meum” 

(non mi toccare, non sono ancora salito al Padre mio)             

                               Vangelo di Giovanni XX,17

Cristo risorto e la prediletta tra le sue allieve che gli si avvicina incantata; prova a toccarlo e lui che 

l’ammonisce, deciso, dicendole: “Noli mi tangere” (non toccarmi - non mi trattenere) 
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GESU' MARIA SANTISSIMA GABRIELE

Volto angelico di donna 

che ci osserva soave, 

con il capo protetto e 

l’espressione serena di chi 

ha avuto l’onore e l’onere di 

accogliere a sé, l’eterna e 

immacolata beatitudine.

Una luce sale dal petto, ed 

illumina il busto e parte del 

viso;

Lo sguardo è serio e diretto, 

l’espressione rigida e 

penetrante. 

Tutto è mostrato con 

un dichiarato e marcato 

ascetismo che al contempo 

si cala tra due modelli 

espressivi ben definiti: 

mondo terreno e mondo 

dello spirito.

«... Non temere, Maria, 

perché hai trovato grazia 

presso Dio.  Concepirai un 

figlio, lo darai alla luce e 

lo chiamerai Gesù. Sarà 

grande e chiamato Figlio 

dell’Altissimo; il Signore Dio 

gli darà il trono di Davide 

suo padre e regnerà per 

sempre sulla casa di 

Giacobbe e il suo regno non 

avrà fine»

Vangelo di Luca 1:29-32
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MARIA gesu' crocifisso MADRE DEL TERRORISTA

Tutto confezionato e 

concepito in modo tale che, 

seppur non tralasciando 

il senso evangelico e 

spirituale dell’evento, lo 

spettatore non si confronti 

con i soli significati religiosi 

dell’immagine, ma sfrutti 

l’occasione per riflettere 

e considerare elementi di 

natura diversa, sia estetica 

che concettuale. 

Il volto, al centro, della 

Madonna inteso ad 

esprimere un virgineo 

pudore  “io non conosco 

l’uomo..”

Una donna di fede islamica, 

con la hijab abbassata e 

il viso scoperto, tiene tra 

le braccia suo figlio morto 

mentre, con uno sguardo 

triste e addolorato, ci 

guarda, chiedendo perdono 

per il male e il dolore che 

oramai per sempre, sarà 

condannata a portare 

dentro di sé.
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“La bellezza è un dono della pietà divina”

                                            Giovanni Papini

Siamo di fronte ad un opera di rara bellezza, 

sicuramente una delle più rappresentative dell’autore, 

un manifesto della lotta contro l’omofobia.

Il modello di riferimento è chiaro ed esplicito, l’opera 

giovanile di Michelangelo, esposta all’interno della 

Basilica di San Pietro in Vaticano.

Ma in questa foto non è raffigurata, come nella 

scultura, una madre che stringe a sé le spoglie 

sofferenti del figlio ucciso. 

Il tema della Pietà in questo caso, non richiama 

l’iconografia rinascimentale della Beata Vergine che, 

vinta dal dolore, celebra maestosamente lo strazio 

del corpo martoriato di Cristo, appena deposto dalla 

croce. 

No, qui quelli che vengono mostrati sono i corpi nudi 

di due uomini, dove il primo, seduto, osserva l’altro 

disteso sulle proprie gambe, sofferente.

Dal suo sguardo compassionevole percepiamo la 

totale e completa adesione ad un dolore comune, 

profondo, universale e notiamo come, le due immagini 

a confronto, sorrette e spinte ad unirsi da una 

spiritualità vivida e crescente, sembrano apparire, 

specularmente, ognuna lo specchio e il riflesso 

dell’altra.

“La pietà è la legge principale, forse l’unica vera legge 

dell’esistenza umana.” 

                             Fëdor Michajlovi Dostoevskij

LA PIETA'
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TOMMASO

Il Cristo che mostra il suo corpo, non cele-
bra solo sé stesso, ma la Bellezza e la Gioia 
del ritorno alla vita, una vita dove i corpi si 
manifestano senza sottrarsi, i desideri e le 
pulsioni(sessuali) non vengono represse e 
dove, qualsiasi forma d’amore non è, per 
nessuna ragione, vissuta come peccato, 
ma è solo un occasione per godere e viv-
ere al meglio, del dono e del miracolo della 
propria esistenza.

MISTERO
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OMAGGIO A LONDRA

La mano sinistra, tesa verso l’obiettivo mostra la sue 
stigmate, simbolo della passione di Cristo e di quel-
la sofferenza che un santo martire accoglie tra le 
pieghe del suo corpo, per redimere e riscattare i 
peccati dell’intera umanità di fronte al cospetto di Dio.
Il figlio che tiene sulle sue ginocchia, senza vita, è 
uno dei responsabili degli attentati del 7 luglio 2005 a 
Londra, strage che causò la morte ad oltre 56 vittime 
innocenti. 
Qui l’iconografia cristiana della Pietà viene stravolta, 
coinvolgendo nuovi significati e assumendo un sen-
so completamente diverso. Non è la madre di Cristo 
la protagonista, ma la genitrice di un assassino, e il 
corpo sulle sue ginocchia non è quello del redentore, 
ma quello di un fondamentalista islamico crudele e 
stragista.

“Oh Dio, io sono la madre, dammi 
abbastanza lacrime per le vittime 
e per mio figlio”
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Il percorso dell’arte, spesso si 
mischia al cammino dalle nostre 
vite: rielabora le linee curve 
e inestinguibili di un emozione 
indelebile, una vibrazione del cuore, 
un tormento dell’anima.
Ogni artista trasporta e ci dona 
il proprio vissuto, inconsapevole 
che, attraverso le storie espresse 
dal suo immaginario, si delinei 
e configuri un confronto con le 
logiche antropiche della natura 
e con le domande cardine che si 
allacciano frequenti, ai dubbi e alle 
perplessità sull’esistenza di Dio.    
Un Dio che si palesa sempre, 
involontariamente, puro flusso 
vitale, tra le pieghe facciali di un 

sorriso, le sfumature parziali di un 
gesto e le increspature sottili di 
un segno, caduto li ignaro, tra le 
mirabolanti associazioni tematiche  
e le giocose scelte espressive. 
Sacro e Profano, Mistico e Triviale, 
sembrano concetti distanti, 
inadatti a trovare una reciproca 
e consapevole unità, ma che 
palesiamo ogni volta, inconsapevoli 
ed autentici, nell’atto profondo e 
completo di dichiarare la nostra 
identità, nel ricusare i limiti e le 
oppressioni che condizionano le 
nostre libere scelte e nel rifiuto di 
quelle  ingiustizie, che minano lo 
sviluppo e il cammino della nostra 
crescita individuale.

Libertà.. Il corpo si mostra, si 
spoglia e si dichiara a chi gli porge 
il suo gentile sguardo, a chi insieme 
a lui decide di non nascondersi, 
conformarsi, escludersi: perché 
nella bellezza di un Nudo possiamo 
trovare la verità sulla nostra 
esistenza, quell’armonia universale 
che illudendoci, ci rende unici e 
fieri, i padroni dell’universo.

“Le opere d’arte sono sempre il 
frutto dell’essere stati in pericolo, 
dell’essersi spinti, in un’esperienza, 
fino al limite estremo oltre il quale 
nessuno può andare”
(Rainer Maria Rilke)

LA SIMBOLOGIA NELL'ARTE
LA SOLUZIONE ULTIMA  DEL CONFLITTO 

TRA MISTICO E TRIVIALE
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EQUI
LIBRIUM
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CORPO
e spirito



26 Perché il male del peccato è visibile solo attraverso lo sguardo malizioso dell’uomo che si è 
allontanato da Dio.

EQUILIBRIUM
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IL RIPOSO
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TRITTICO ARMONIA
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ATLANTE

“Stando ritto ai confini della terra, vicino alle Esperidi dalla voce 

sonora, Atlante sostiene l’amplio cielo con la testa e le infaticabili 

braccia, per un aspro destino: questo è il fato che gli assegnò il 

saggio Zeus”  

                                     Esiodo (Theog. 517 -520)

Quattro immagini contrapposte, che al contempo si uniscono e 

si dividono, rimanendo però per sempre, ognuna lo specchio e la 

copia dell’altra. 

In quest’opera, che prende spunto dal mito classico di Atlante, 

il gioco di immagini e proporzioni che ci viene proposto, trova 

la sua affermazione nella profonda alchimia che nasce tra 

simmetria (forma) e significato (concetto). 

Infatti, oltre alla bellezza e alla geometria della composizione, ci 

viene permesso nuovamente di approfondire la tematica del Nudo, 

in cui, in forma metaforica, viene affermato il principio classico e 

assoluto che dispone il Corpo Umano come fondamento e perno 

dell’equilibrio fisico e spirituale del mondo. 

“L’uomo, nella creazione, occupa un posto unico: egli è « a 

immagine di Dio » nella sua natura unisce il mondo spirituale e il 

mondo materiale” (Genesi 1,27).
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Qui il tema dell’Attesa 

è un pretesto 

per innescare 

un’interessante 

gioco di significati: 

la tensione emotiva 

ed erotica espressa 

dal personaggio 

rappresentato, è la 

stessa che induce lo 

spettatore a seguire 

le linee simmetriche e 

definite del suo corpo 

espanso, immerso 

nella più classica 

manifestazione 

di un’inquietudine 

moderna.

LA FINESTRA
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LA FINESTRA

LA CASCATA MICHELE
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FUTURO
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PRESENTE
Riproponendo il gioco concettuale dell’associazione tra tre semplici immagini, dove l’equilibrio formale si mischia 
all’ironia cerebrale del doppio senso artistico, qui è un cucchiaino il simbolico oggetto fallico che, comodo, si 
adagia all’interno del suo recipiente correlativo, scatenando, gioiosa e vibrante, l’emozionante esibizione del 
godimento femminile.
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PASSATO
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“Ci sono due maniere di 

invecchiare: lo spirito vince 

sulla carne, o la carne vince 

sullo spirito.”

                                               

(Paul Claudel)

Tre semplici immagini che, con 

estrema facilità, descrivono il 

confine, più o meno conscio, del 

nostro senso del pudore.

1: Una signora avanti con l’età, 

ci guarda altera e stizzita, 

orgogliosa della sua autonomia 

e consapevole della sua 

identità di donna. 

2: l’immagine di un pene 

si palesa, fiera, al centro 

del trittico, spezzando e 

confondendo qualsiasi forma di 

linearità espressiva. 

3: la stessa donna della prima 

immagine ritorna, questa 

volta però portatrice di una 

coscienza diversa, meno rigida 

e severa, rafforzata da uno 

sguardo ambiguo, al contempo  

malizioso e volitivo, espressione 

di un sussulto proveniente 

dal passato, tornato ora a 

sconvolgere il suo odierno 

equilibrio. 

Giocare con contenuti e 

linguaggi: a volte si riescono 

a smascherare con semplici 

ed elementari associazioni di 

simboli, anche le più ancorate e 

mistificanti logiche della morale 

comune. 

Infatti siamo fatti di carne e 

desiderio e la nostra natura 

è quella di abbandonarci 

completamente al nostro istinto 

che ci permetterà, finalmente, di 

tornare liberi, unendo passato e 

presente e forzando il muro del 

tempo.

“Gli anni possono far venire le 

rughe alla pelle, ma la rinuncia 

agli entusiasmi riempie di rughe 

l’anima.”

                                            

(Samuel Ullman) 

IL PASSATO



ANTONIO CINQUE - PHOTO ALBUM / CATALOG

Nasce a Terracina il 13 giugno 1980, dopo il diploma classico si iscrive 

al D.A.M.S di Bologna dove si laurea cinque anni dopo con una tesi su 

“L’espressionismo tedesco e il Cinema di Friedrich Wilhelm Murnau”.

Nel 2006 si iscrive alla NUCT (Nuova Scuola Internazionale di Cinema) 

e per due anni frequenta a Roma il corso di regia cinematografica e 

televisiva avendo come insegnanti e figure professionali di riferimento 

Giuseppe Lanci, Stefano Bessoni, Enzo G. Castellari, Leonardo Fiore, 

Francesco Fei e Joseph Lefevre.

Partecipa come assistente alla regia o di produzione ad importanti 

produzioni cinematografiche.






