
Silvano Piccinini
The Carpi artist recounts that, through his photos, he has 
always tried to enter into emotional contact with the world 
and to understand its evolution. 
The artist exhibits in Brazil, Argentina, Canada, China, Korea, 
Greece, Turkey, and travelled far and wide in America, Africa 
and Europe. This way, he was able to assimilate usage and 
customs and the culture of other nations, describing them in 
numerous shots.
Today, the artist feels he has reached a further turning point: 
the last series of works illustrate its sense and importance. 
His password is “ENERGY”. And to grasp the value of this 
term, Piccinini  intends presenting an original vision of the 
world, not read visually, but grasped through the force of light 
and technologies: networks, sensors, pulsations, satellites, 
cosmic particles that assume frequent petition and the guise of 
transactions.

Con il patrocinio di:

Silvano Piccinini
L’artista Carpigiano mi racconta che con i suoi scatti ha da 
sempre inteso entrare in contatto emozionale con il mondo e 
comprenderne l’evoluzione.  
Espone in Brasile, Argentina, Canada, Cina, Corea, Grecia, 
Turchia, visitando in lungo ed in largo continenti come l’Ame-
rica, l’Africa e l’Europa. In tal modo assimila usi, costumi e la 
cultura di altri popoli descrivendoli in innumerevoli scatti.
Oggi l’artista sente di essere ad un punto ulteriore di svolta: le 
ultime serie di opere ne rendono il senso e la portata. La sua 
parola d’ordine è “ENERGIA”. E’ per cogliere il valore di que-
sto termine che Piccinini  intende proporre un’inedita visione 
del mondo, non letto visivamente, ma colto attraverso la forza 
della luce e delle tecnologie: reti, sensori, pulsazioni, satelliti, 
particelle cosmiche che assumono frequente istanza e veste di 
transazioni.
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ENERGY
Critical notes by Franco Bulfarini

Silvano Piccinini grasps the colour palette of cities and 
scenes through the use of the camera, like a painter with 
his brush, shooting his images as the sun goes down, as the 
advancing night reveals its lights and its mystery. Through 
these lights and original visual paths, Silvano intends best 
portraying the throbs and passions of the human soul. 
Piccinini, with his night shots, flashing and rich in energy, 
portrays an urban and suburban cosmos distilled of inces-
sant conveyances between beings, through the technologies 
which are the instruments of the current way of conceiving 
the essence of modern living.
 
Today, the artist feels he has reached a further turning 
point: the last series of works illustrate its sense and impor-
tance. His password is “ENERGY”. And to grasp the value 
of this term, Piccinini  intends presenting an original vision 
of the world, not read visually, but grasped through the for-
ce of light and technologies: networks, sensors, pulsations, 
satellites, cosmic particles that assume frequent petition 
and the guise of transactions.

Those which every day and every night pervade our lives 
and determine the new way of being, of existing and of 
perceiving.

ENERGIA
Testo critico di Franco Bulfarini

Silvano Piccinini coglie la tavolozza cromatica propria di 
ogni città e veduta, facendo uso della macchina fotografica 
come il pittore fa del pennello, scatta le sue immagini al 
declinare del sole, ove la notte avanzando svela le sue luci ed 
il suo mistero. Attraverso tali luci ed inediti percorsi visivi, 
Silvano intende rendere al meglio i fremiti e le passioni pro-
prie dell’animo umano. Piccinini con i suoi scatti notturni, 
fiammeggianti e ricchi di energia ci declina un cosmo urba-
no ed extraurbano che è distillato di incessanti traslazioni 
fra esseri, attraverso le tecnologie che sono leva portante 
dell’attuale modo di concepire l’essenza del vivere moderno.

“Oggi l’artista sente di essere ad un punto ulteriore di svol-
ta: le ultime serie di opere ne rendono il senso e la portata. 
La sua parola d’ordine è “ENERGIA”. E’ per cogliere il 
valore di questo termine che Piccinini  intende proporre 
un’inedita visione del mondo, non letto visivamente, ma 
colto attraverso la forza della luce e delle tecnologie: reti, 
sensori, pulsazioni, satelliti, particelle cosmiche che assu-
mono frequente istanza e veste di transazioni.

Quelle che ogni giorno ed ogni notte pervadono la nostra 
vita e determinano il nuovo modo di essere, di esistere e di 
percepire.”

Exibition:

2011

Arte Padova (IT)

Arte Fiera Reggio Emilia (IT)

Personale a Palazzo dei Pio Carpi (T)

Arte Fiera Pordenone (IT)

Arte Expo Arezzo (IT)

ART Innsbruck (AU)

Arte Fiera Bologna (IT)

2010

Arte Fiera Reggio Emilia (IT)

Biennale Internazionale Ravarino(IT)
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