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Le fonti della pittura di Annalisa Fulvi (Milano, 1986) appaiono molteplici, come è articolata la sua 
formazione universitaria e post-universitaria, che contempla la frequenza e i diplomi di primo 
(2008) e secondo livello (2011) presso l'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano e periodi di studio 
e formazione all'estero. Durante gli anni dell'Accademia spende i suoi sei mesi del progetto 
Erasmus all'Academie Royale des Beaux-Arts a Bruxelles (2010), mentre, dopo il diploma di 
secondo livello, che equivale alla laurea magistrale, si inserisce nel Residency Program della Casa 
dell'Arte di Bodrum, in Turchia (2012), nel SIM Residency di Reykiavic, in Islanda (2014) e ne Les 
Ateliers du Plessix-Madeuc, in Francia (2014), sfruttando al meglio le opportunità che oggi il 
contesto europeo, ma non solo, offre ai giovani più brillanti di crescere artisticamente e 
intellettualmente in un contesto di apertura internazionale.  
Per Fulvi sono anni molto intensi dal punto di vista pittorico, che la vedono partecipare a numerose 
mostre collettive nazionali e internazionali sin da giovanissima, a partire dal 2005, e a diverse 
personali a partire dal 2011, anno in cui inizia a ottenere premi e riconoscimenti. 
Fra i principali riferimenti della sua produzione la critica ha variamente individuato la 
frantumazione delle forme di ascendenza cubista, la serialità delle immagini tipica della Pop art, la 
grafica da videogioco e, soprattutto, forme e suggestioni dal Futurismo, al quale l'artista allude in 
forma esplicita negli stessi titoli di alcune sue opere. 
Il richiamo a delle avanguardie che hanno aperto la strada alla dissoluzione della bellezza nella 
provocazione e della figura nell'incomunicabilità concettuale e astratta ha però in Fulvi esiti assai 
diversi.  
La sua è una pittura che è ancora per molti versi mimesis, fondata sull'osservazione attenta del 
paesaggio urbano, che l'artista interpreta e modifica in relazione alla propria personale sensibilità e 



alle proprie esigenze di comunicazione estetica ed esistenziale, ma che prende quasi sempre le 
mosse da un contesto reale, che spesso Fulvi fissa attraverso immagini fotografiche. Una realtà 
sempre interpretata nelle esecuzioni finali delle sue opere, profondamente reinventata e 
modificata nella lettura e nel passaggio attraverso le categorie concettuali, estetiche e 
comunicative dell'artista, ma mai tradita nell'utilizzo costante delle immagini, spesso surreali nella 
loro contestualizzazione, ma mai abbandonate a favore di una loro totale dissoluzione astratta e 
concettuale. 
Il paesaggio metropolitano è visto nelle sue molteplici e contrastanti suggestioni di potenza 
tecnologica della contemporaneità e di contesto ostile in cui l'uomo si trova oggi a muoversi alla 
ricerca di senso e identità, di lusinghiere promesse di trasformazioni e di progresso e di disperata 
solitudine ed estraniazione. Gli scenari riproducono spazi frammentati, prospettive asimmetriche, 
piani sovrapposti, che fanno interagire una tecnica di disegno rigorosa con immagini parzialmente 
caotiche nei contenuti, colori acrilici innaturali nelle tinte e nell'illuminazione, dove sembra 
prevalere lo stile della grafica virtuale. La gradevolezza estetica delle opere, con elementi a prima 
vista quasi decorativi, ottenuti con utilizzi sapienti della tecnica pittorica, restituisce però in realtà 
immagini di un paesaggio inquietante e devastato di un "finale di partita", reso con visionaria 
potenza espressiva dall'immagine dei cantieri abbandonati dall'improvvisa dissoluzione della specie 
umana. 
Lo stesso richiamo ai temi e al contesto ideale futurista appare sicuramente più legato al 
disorientamento e alla tragedia a cui condussero le ideologie irrazionalistiche e autoritarie di quegli 
anni, a cui il Futurismo diede il proprio contributo sul terreno artistico e culturale, che non alle idee 
che animavano quel movimento. Il tema del disastro e della tragedia umana sembra pervadere 
tutte le opere di Fulvi. In esse il dinamismo dei paesaggi urbani rappresentati è infranto e gli artefici 
delle costruzioni dissolti, in un ambiente naturale che sembra già essere sul punto di riappropriarsi 
del territorio e dello spazio occupato dall'uomo e dalla sua opera. Il tempo che aleggia è immobile 
e senza futuro e certo non quello della vita né del sovraeccitato  progressismo futurista. È un 
monito che preconizza un futuro, prossimo disastro. Un tempo spezzato o, ancora meglio, il tempo 
indifferente delle ere geologiche, che assiste impassibile alla rovina dei resti di una specie appena 
estinta.  
L'insistenza sulle condizioni di estraneità, di disorientamento, di solitudine e di disagio dell'uomo 
contemporaneo nel contesto inospitale ed estraniante della metropoli caotica ha avuto autorevoli 
precedenti nelle città di Banchieri, Ferroni e Vaglieri e nel loro Realismo Esistenziale, movimento 
nato all'Accademia di Brera e impostosi soprattutto a Milano negli anni Cinquanta e Sessanta del 
secolo scorso. Le immagini, la sensibilità estetica, la tecnica pittorica e lo stesso tempo in cui Fulvi 
opera e si muove sono molto differenti e influenze consapevoli e dirette sembrano assai 
improbabili. Non improbabile appare invece il riproporsi nel contesto milanese, tanto diverso per 
alcuni aspetti ma immutato per altri, di un'artista che si faccia interprete di quel disagio e di quella 
estraneazione, in opere dalle immagini attraenti, che veicolano però un messaggio di solitudine e 
disperazione ed evocano il rischio di un'imminente rovina. 
                                                                                                                                                      Dario Generali 
 
 
Inaugurazione della mostra, Sabato 7 maggio 2016, ore 18.00 

Presso l’Auditorium "IIS  Severi - Correnti", Via Alcuino 4,  Milano 

La mostra sarà visitabile su appuntamento fino a giovedì 12 maggio 2016 

Per informazioni:  annalisafulvi@live.com; ufficiostampa@severi.org 
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