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Q

uale significato può avere il proporre una nuova
manifestazione culturale nei tempi bui della crisi
economica che negli ultimi anni ha oscurato il cielo della
Grecia e si sta diffondendo velocemente in tutta Europa,
in particolare nei paesi del sud? Solo il pubblico può
darci una risposta degna di fede. Un pubblico che oggi,
più che mai, ha bisogno di distogliere lo sguardo da una
quotidianità stressante e spesso spiacevole, ravvivando
la speranza di un domani migliore ispirandosi anche ai
sentieri illuminanti dell’arte.
Anche in questi tempi tanto difficili, la Grecia riesce a
essere culturalmente creativa. Si direbbe, anzi, con
maggior tenacia e ispirazione. La pittura è oggi particolarmente presente in Grecia e dialoga con il proprio
pubblico attraverso una moltitudine di gallerie d’arte e
fondazioni culturali e gli artisti greci delle arti figurative
sono una parte irrinunciabile dell’arte contemporanea,
avendo tracciato una propria strada fra le tendenze pittoriche internazionali.
E’ un grande onore e insieme responsabilità per l’Ambasciata di Grecia in Italia l’aver dato il proprio contributo
a presentare al pubblico italiano un’esposizione collettiva e concertata, di noti pittori contemporanei greci, nel
cuore della Città Eterna e in uno spazio particolarmente
importante e dal valore altamente simbolico.
Ed è segno dei tempi che ciò sia stato reso possibile
proprio grazie ad una collezione privata. Una collezione
particolare, fatta con cura, gioia e passione. Ed è con
questi stessi “ingredienti” che è stata organizzata anche
l’esposizione attuale. Inoltre, grande onore è per noi l’alto patronato che il Presidente della Repubblica Italiana
ha voluto accordarci.
Desidererei esprimere cordiali ringraziamenti al Professor Louis Godart, consigliere culturale del Presidente
della Repubblica Italiana, per il suo illimitato aiuto e sostegno, e in modo particolare per l’amicizia e l’affetto
che ha per la Grecia; un ringraziamento caloroso anche
al collezionista Dott. Sotiris Felios per la sua autentica
passione per l’arte che generosamente ha messo a disposizione della nostra patria; il direttore del Complesso
Vittoriano Dott. Alessandro Nicosia e la Dott.ssa Maria
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Cristina Bettini – Nicosia per l’eccellente collaborazione
e l’altissimo livello professionale; lo storico d’arte Giuliano Serafini per l’attenzione, davvero ispirata, nella cura
dell’esposizione nonché la Dott.ssa Sophia Hiniadou
Cambanis per il suo contributo determinante per l’organizzazione di questo prestigioso avvenimento culturale.
E infine, calorosi ringraziamenti sono dovuti a quanti
hanno contribuito, con il loro aiuto e in vario modo, alla
realizzazione dell’esposizione e di questo catalogo.
Sono certo che il pubblico romano, amante e conoscitore dell’arte e della gioia che essa sa con generosità
offrire, farà suo questo messaggio di ottimismo che viene dalla Grecia e aderirà con entusiasmo all’esposizione
collettiva dei propri pittori contemporanei.
Michael Cambanis
Ambasciatore di Grecia in Italia

W

hat could the significance of yet another cultural
event at these dark times of a financial crisis, like
the one which has lately cast its shadow over the blue
skies of Greece and is spreading fast to the rest of Europe, and the countries of the South in particular, possibly be? It is only for the general public to give a legitimate answer to such a question. A public which now,
more than ever before, is in need of veering away from
a stressful and often unpleasant daily reality towards a
better future and new wings of hope through the lighted
trails of art.
Greece, even at these tough times, is still begetting
culture. It is valid to suggest it is doing so today with
increased determination and inspiration. Greek painting
keeps in touch with the rest of the world thanks to a
multitude of art galleries and cultural foundations and
Greek visual artists are an integral part of modern art,
for they have paved their way counting on global visual
art trends.

level of professionalism; art historian Giuliano Serafini,
the inspired curator of this exhibition, and Ms. Sophia
Hiniadou Cambanis for her conclusive contribution to
putting this prestigious cultural event together.
Last but not least, sincere thanks go to all who helped
in every possible manner have this exhibition and the
catalogue thereof materialise.
No doubt the art-loving public of Rome, who are wellversed and familiar with the joy art so generously offers,
shall embrace this message of optimism coming from
Greece and let the Visual Plural of Greek contemporary
artists into their heart.
Michael Cambanis
Ambassador of Greece to Italy

It is a great honour and a huge rensponsibility for the
Greek Embassy to present the Italian public, for the very
first time and under its own umbrella, at the heart of the
Eternal City and indeed in a location of particular significance and symbolism, with such well-established contemporary Greek painters grouped in a structured manner. And the fact that this was made possible thanks to a
private collection is indeed a sign of our times. For this is
one special collection, built with due respect, tireless enthusiasm and dedication, the very ingredients which this
exhibition was organised with. And it is an even more
special honour to have the exhibition placed under the
auspices of the President of the Italian Republic.
I would like to extent my heartfelt gratitude to Professor
Louis Godart, advisor to the President of the Italian Republic on cultural issues, for his undivided support and
unfailing help, but above all for his friendship and love for
Greece; Sotiris Felios, the collector, for his true passion
for the arts, a passion he so generously places to the
service of his country; both the director of Complesso
del Vittoriano Alessandro Nicosia and Ms. Maria Cristina
Bettini-Nicosia for their exceptional teamwork and high
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Come non notare quanto sia oggi difficile essere giovani?

How can one fail to notice how tough it is to be part of
today’s youth?

ome è possibile credere a un mondo e a una società all’interno dei quali la “crisi” sembra agire in
modo distruttivo?

Ci siamo arresi alla disperazione perchè abbiamo permesso che il mondo divenisse barbaro, perchè abbiamo dimenticato il rispetto che ciascuno di noi deve
all’altro.
Non sopportiamo più tutto ciò che sa di “tecnico”, in
quanto privo di sostanza, perchè ora più che mai, la
questione è secondo me, recuperare il nostro interesse
per la vita.
Dobbiamo riportare nella mente e nel cuore un modo di
vivere armonioso, un atteggiamento coraggioso di solidarietà, giustizia e libertà.
Non dobbiamo calcolare solo le condizioni materiali del
nostro quotidiano, ma anche ciò che vorremmo fare
della nostra vita, quello che ci riscalda il cuore, che ci
riconduce alla gioia di vivere.
E allora avanti!

ow is it possible to believe in a world and society
which ‘crisis’ seems to be tearing apart?

We have given into despair letting the world grow barbarous while forgetting about respect and looking out for one
another though we owe ourselves that much.
We can no longer tolerate ‘technical specs and descriptions’ due to their lack of substance, because now, more
than ever, to my mind at least, what we should be looking
for is to bring our interest in life back.
We need to usher, yet again, in our hearts and our minds,
a beautiful way to live coupled with a resolute appetite for
solidarity, justice and freedom.
Let us not just bear the material aspects of daily life in mind,
but rather ponder on what we want to do with our lives,
what it is that makes our hearts warm, and get back to
experiencing the joy of living.
So, off we go!

Attraverso l’arte, tralasciando le aspettative che vengono dai cosidetti “valori” materiali, concentriamoci serenamente su questi quadri e ricerchiamo la bellezza.

With the help of the art of painting each and every one
of us may put pieces of thought on commercial valuation
and prices aside, focus on solemnly appreciating paintings
which are right before our eyes instead, and find beauty.

Anche questo è un modo di VIVERE.

This is yet another way to LIVE.
Sotiris Felios
Luglio 2012

Sotiris Felios
July 2012
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Introduzione

S

e Atene, come diceva Pericle, è stata la scuola della
Grecia, la Grecia è stata la scuola del mondo.

È sulle spiagge di Creta che è venuta a morire come una
marea stanca la fase orientale della storia. Dall’Egeo alla
Grecia continentale, già alla fine del terzo millennio a.C.,
è nato il primo umanesimo che ha osato porre l’individuo
al centro del creato.
In ogni cittadino dell’Ellade era insita la consapevolezza
che l’uomo greco aveva il dovere di ricercare con costanza e passione quello che poteva nobilitare l’individuo. Geniali pensatori greci, politici avveduti, autori dalle
larghe prospettive hanno posto così i canoni che consentono di definire la Giustizia, la Bellezza e la Libertà.
Per un Greco del secolo di Pericle la Bellezza si misura
alla luce dell’esperienza che porta l’individuo a scoprire
in fondo al proprio cuore quello che gli permette di sentirsi protagonista e interprete della propria avventura.
Per millenni, malgrado le immani difficoltà che hanno assalito la loro Patria, i Greci hanno recepito, assimilato e
meditato la lezione trasmessa dai loro padri.
Questa lezione proposta in un linguaggio moderno
emerge mirabilmente dalla bella mostra che Sotiris Felios offre ai cittadini di Roma, d’Italia e del mondo.
Gli artisti che hanno firmato i quadri esposti al Vittoriano
hanno saputo restituire le ansie, i timori, le passioni e le
speranze dei Greci di oggi, figli di quella Ellade dove è
nata la civiltà occidentale.
Prof. Louis Godart
Consigliere Culturale del Presidente
della Repubblica Italiana
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Introduction

I

f Athens as a city, to quote Pericles, was the school of
Hellas, Greece was the school of the world.

And it was on the coasts of Crete that the oriental phase
of history came to die out much like the stand of the
tide. From the Aegean and into the mainland, it was
there that by the end of the 3rd millennum BC, humanism, daring to put the individual centre stage for the very
first time, was born.
Every citizen of Hellas inherently knew they were bound
to constantly and fervently look for what would ennoble
the individual. And thus ingenious thinkers, astute politicians, great authors put in place rules that helped define
Justice, Beauty and Freedom.
For Golden Age citizens, the Greeks of Pericles, Beauty
was measured through the lens of experience, helping
people find in their hearts what would eventually allow
them to be the leading players and interpreters in their
own adventure.
For millennia on end, despite great difficulties impacting on their motherland, Hellenes have been taking in,
assimilating and meditating over the teachings of their
forefathers.
Such teachings and lessons are formulated in the language of today and miraculously emerge through the
wonderful exhibition which Sotiris Felios is offering to the
citizens of Rome, Italy and the world.
The artists behind the paintings that are currently on
show at the Vittoriano knew exactly how to voice the
concerns, the fears, the passions and the hopes of
Greeks today, those sons and daughters of that Hellas
where western civilisation was born.
Prof. Louis Godart
Cultural Advisor to the President
of the Italian Republic
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Il collezionista
Sotiris Felios
e i suoi pittori

S

otiris Felios appartiene a una particolare categoria di
collezionisti. La sua passione non nasce da ragioni,
per così dire, “estrinseche”. Non colleziona per investire,
ma perchè si “innamora” delle opere che acquista e intende godere quanto più lungo possibile. E’ quindi naturale che non si serva di consulenti.
Questa specie di collezionista è forse la più rara e autentica tra le tante. Se non si fossero imposti il mercato e
le quotazioni dell’arte che hanno stravolto e talvolta annullato i criteri non solo del mercato ma della creatività
stessa, questi collezionisti con le loro scelte avrebbero
costituito un importante indice d’orientamento per individuare le tendenze artistiche dominanti di un’epoca,
come avveniva una volta.
Il collezionista non vede l’opera d’arte come un oggetto
separato dal suo autore. Non solo perchè è naturale che
voglia sapere di più sull’artista, ma soprattutto perchè
deve seguirne lo sviluppo creativo e, se necessario, incoraggiarlo, se desidera arricchire la collezione con esempi
significativi del suo percorso. E questo è esattamente il
caso di Sotiris Felios. Le sue scelte comportano affinità
elettive che a loro volta creano legami, instaurano amicizie. Felios mantiene rapporti d’amicizia con gli artisti della
sua collezione, cosa che gli consente di penetrare nella
loro poetica, di acquistare una conoscenza più profonda
dell’opera, di affinare il proprio criterio nelle scelte.
Il collezionista di questo genere ha certamente precise
preferenze estetiche. Sotiris Felios ama la pittura da cavalletto. E’ uno dei suoi ultimi e più appassionati sostenitori. Questa opzione estetica corrisponde a una tendenza assai diffusa nella produzione artistica greca contemporanea, tendenza che già da tempo è seguita da altri
collezionisti. Una seconda caratteristica della Collezione
Felios è rappresentata dal suo carattere antropocentrico.
E’ raro trovare un paesaggio nella sua collezione. Credo
che questo elemento rientri nella tradizione “diacronica”
dell’arte greca moderna. Il paesaggio ha avuto solo brevi
momenti nella sua storia.
La Collezione Felios ha ancora un’altra peculiarità che
le dà un carattere assai vitale: tranne pochissime ecce-
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zioni, l’età dei pittori di cui è composta oscilla tra i 40 e i
60 anni. L’eccezione è costituita da alcuni maestri come
l’indimenticabile Yannis Mòralis, e i più giovani Chronis
Bòtsoglou, Jannis Psychopèdis e Alecos Levidis.
La figura umana è sopravvissuta nell’arte per tutta la
durata del 20mo secolo testimoniando, attraverso molteplici evoluzioni, il destino storico dell’umanità. La sua
immagine ferita è divenuta il simbolo delle passioni del
secolo, confermando il pensiero di Picasso, che aveva
sostenuto che quando nell’arte la figura umana perde la
sua integrità è perchè nella vita reale gli uomini vengono
uccisi. E’ un fatto che in Grecia e in tutto il sud del Mediterraneo, la luce respinge ogni vocazione espressionistica. Così perfino le deformazioni dell’immagine non assumono da noi quel carattere drammatico che ritroviamo
nella pittura del nord e in particolare in area germanica.
La Collezione Felios conferma questo dato. Non resta
che ammirare le opere che il curatore della mostra Giuliano Serafini colloca, tra l’altro, nella sezione intitolata
“Perversione della rappresentazione”. La “perversione”
non implica qui il concetto di morbosità, bensì il fattore
puramente morfologico, l’osservazione sociologica, l’ironia. Missouras, Katsipànos, Karràs, Bìtzikas, Siskos, ciascuno a proprio modo esprimono questo orientamento
di poetica. Un esempio tipico è costituito dal lavoro di
Edouard Sacaillàn, che è un’ acuta denuncia della cultura di massa, della solitudine vissuta dalla folla nelle metropoli contemporanee. La violenta confessione pittorica
di Tassos Mantzavìnos annulla con la sua ironia e con il
suo estro decorativo la crudezza del racconto. Le piccole scene piene di humour di Manolis Bitzàkis parlano di
una paradossalità che è ingenua e insieme fantastica. I
ritratti di Achillèas Papacostas evocano atraverso colori
luminosi la cultura pop, l’universo della pubblicità, della moda e del life-style: suo possibile modello è Warhol,
anche se qui l’artista non ricorre a interventi tipografici.
Nello stesso spirito, ma con un cromatismo più severo e
una predisposizione più ornamentale, ci appaiono i ritratti
di Assargiotàki.
In collezione i pittori a tendenza realista sono molti. Ma

ciascuno di loro guarda a un’“altra” realtà, anche quando
raffigura un determinato personaggio. E’ il caso di Kalliòpi Assargiotàki, Thanàssis Makrìs, Kostas Kerestetzìs
e Vassilis Papanikolàou. Troviamo poi i pittori di interni e
quelli che si ispirano alla luce mediterranea, come l’eccezionale disegnatore Alecos Levidis. Ci sono ancora Maria
Filopoùlou con i suoi splendidi nuotatori, Kostas Papanikolàou con i suoi nitidi paesaggi che ricordano la pittura pompeiana, il poetico Kostas Argyris e Anna Maria
Tsakàli che ci offre immagini affascinanti di natura naturans. Tra i pittori di interni, Stefanos Daskalàkis e Giorgos
Rorris si rifanno agli stilemi della grande pittura storica
per mostrarci, rispettivamente, il corpo inteso come angosciosa immagine di decadenza o come trionfo della
carne. In entrambi lo spazio e l’ambiente che li circonda
diventano elemento assolutamente complementari del
soggetto. Jannis Psychopèdis ritrae in un caleidoscopio
di colori due bagnanti al sole nell’unico quadro che lo
rappresenta in mostra. L’incompatibilità della coppia è
il tema principale della pittura di Michalis Manoussàkis,
che blocca all’interno della cornice del quadro acrobazie
di corpi che non riescono a comuncare nella vita, ma
che in qualche modo ritrovano il loro equilibrio attraverso
l’arte. In “Nekyia”, Chronis Bòtsouglou interpreta il corpo
come impronta della memoria, come emersione dolorosa dal grande palinsesto del ricordo. Figure amate si presentano a quest’invito da cerimonia funebre mostrando
ciascuna una suppellettile emblematica che per il pittore
diventa un segno di riconoscimento. La fredda tonalità
cromatica accentua questa atmosfera di discesa verso
l’Ade. A un rituale del ricordo siamo chiamati a partecipare anche nell’opera di Christos Bokòros. Ma qui non
abbiamo a che fare con il regno dei morti, piuttosto con
la luce radiosa della nostra tradizione etnica: quella delle
candele, o quella vigile del lumimo che brucia l’olio d’oliva tenendo vivo il ricordo degli assenti, o quella sacra
che illumina la notte della Resurrezione insieme al pane
quotidiano e a quello benedetto dell’Eucarestia. Queste
poche, minime cose, spesso appoggiate su un’asse
consunta dal tempo, funzionano in definitiva come metafore della sopravvivenza dell’anima e dell’identità ellenica. Dipinte con la meticolosità illusionistica degli antichi

maestri, assumono il valore di simboli dalla grande intensità espressiva.
I pittori della Collezione Felios si distinguono per la profonda conoscenza dei principi e della tecnica della loro
arte. E’ chiaro che prima di rasggiungere la loro espressione personale, hanno osservato una disciplina severa
sotto la guida di maestri illustri come Yannis Mòralis, rappresentato qui in mostra da un’opera del suo ultimo periodo astratto. Disegnatori o coloristi, realisti o inclini ad
evadere dalla realtà, seguaci dello sguardo o della immaginazione, gli artisti oggi presenti a Roma sono indubbiamente dotati di grande manualità. Un talento che sembra
usufruire della libertà e della tolleranza che la condizione
post-moderna in arte può loro permettere. Va detto infine
che il carattere collettivo di questa mostra romana legittima appropriatamente il bel titolo di “Ellenico plurale”.
La mostra “Ellenico plurale”, che viene ospitata nello storico ed emblematico spazio del Palazzo del Vittoriano,
farà scoprire al pubblico della capitale italiana ed ai suoi
visitatori un gruppo validissimo di nuovi pittori greci che,
poco inclini ai richiami seducenti della moda, difendono
con passione l’arte della pittura.
La mostra è il frutto fecondo di una calorosa collaborazione italo-greca con protagonisti, per la parte ellenica,
l’Ambasciatore di Grecia in Italia S.E. Michael Cambanis, amante delle arti e la sua sempre attiva consorte
signora Sofia Hiniadou Cambanis che possiede una
lunga esperienza organizzativa nell’ambito culturale; e
naturalmente il collezionista Sotiris Felios, noto avvocato e mecenate della mostra. Decisiva è stata la partecipazione dell’illustte archeologo e appassionato filelleno
prof. Louis Godart, Consigliere Culturale del Presidente
della Repubblica Italiana, per l’organizzazione e l’ospitalità della mostra, mentre lo storico e critico d’arte Giuliano
Serafini, profondo conoscitore della scena artistica greca, ne ha assunto con entusiasmo la curatela.
Marina Lambraki-Plaka
Professore di Storia dell’Arte
Direttore della Pinacoteca Nazionale
Museo Alexandros Soutzos
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Sotiris Felios
The collector
and his painters

S

otiris Felios belongs to a special category of collectors.
His passion for collecting is not fired up by unknown
motives. He does not collect artwork for the sake of making an investment: he does so because he falls in love with
the works he buys and wishes to acquire them so that he
can forever relish in them. It is therefore to be expected he
consults with no expert. This type of collector is probably
the oldest and the most genuine kind. Had trade and the
artistic stock market, which have twisted and at times even
done away with not just market criteria but first and foremost creativity itself, not prevailed, such collectors and their
choices would act as flagmen and compasses to help track
down dominant art trends in any given era, much like the
way it used to be after all.
A collector in love with a work of art does not view it in isolation, as though it is cut off from its maker. And this is so not
just because it is only natural for the collector to wish to get
to know more about the artist, but mostly because collectors do need to keep track of the artist’s creative path and
evolution, and even, if need be, encourage that much, as
long as they aspire to enrich their collection with representative samples of an artist’s personal itinerary. This is exactly
the case with Sotiris Felios. His aesthetic preferences presuppose elective affinities which in turn establish ties and
foster friendships. Felios the collector is on friendly terms
with the creators of works in his collection, a fact which allows him to enter the sanctum of their poetics, get a deeper
understanding of their work and sharpen his sophisticated
set of selection criteria.
A collector with such special characteristics, as the one we
described, certainly has very specific aesthetic preferences.
Sotiris Felios loves easel painting; he is one of the last and
most fanatical proponents thereof. Such aesthetic preferences are in line with a very strong trend in contemporary
Greek art, which, for quite some time now, other collectors have been supportive of as well. Another unifying and
dominant feature of the Sotiris Felios Collection is its anthropocentric character. It is hard to come across an uninhabited landscape in this collection. This feature is indicative
of a perennial tradition in Greek art history. Pure landscape
painting only spans short intervals in Greek painting. And
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the Sotiris Felios Collection has yet another characteristic
feature giving it an air of dynamism and freshness: very few
exceptions apart, painters are between 40 and 60 years
of age. The exceptions are masters such as the late Yannis Moralis and younger artists such as Chronis Botsoglou,
Jannis Psychopedis and Alecos Levidis, who are all featured in this exhibition.
The image of man survived in art throughout the 20th century, bearing witness, through multimodal transformations,
malformations, demolitions, deconstructions, to the historical fate of mankind time after time. Its injured integrity became the symbol of the century’s trials and tribulations, thus
confirming Picasso’s allegation that whenever the image of
man in art is broken it is so because real people are being
slaughtered in real life. It is a fact that in Greece, and in all
of the Mediterranean South for that matter, the propitiatory
light absorbs and keeps expressionist explosions at bay.
Thus, even deformations do not have the aggressive nature
one may come across in the art of the North, especially in
the German-speaking areas.
The Sotiris Felios Collection is here to corroborate the
afore-stated. All it takes is look at those works of art which
Giuliano Serafini, the curator of this exhibition, lists under
perversione della rapresentazione. Perversione (the word
for ‘perversion’ in Italian) never gets to the point of morbidity. It oscillates between a purely morphological, formalistic
expression, sociological observation and irony. Missouras, Katsipanos, Karras, Bitsikas and Siskos advocate this
point of view each in their own individual manner. One such
characteristic example is the urban gatherings of Edouard
Sacaillan, an insightful painter’s commentary on mass culture and the ‘wilderness of packing crowds’ in the modern metropolises. The ‘raw’ confessional painting mode
of Tassos Mantzavinos repudiates ‘ferocity’ through irony
and decorative frenzy. The miniature narrative of Manolis
Bitsakis, full of humour and resourcefulness, falls into the
category of a paradox in the absence of morbidity. Portraits
by Achilleas Papacostas comment on the pop culture of
advertising, fashion and lifestyle through their intense colours: Warhol is a distant artistic ancestor, yet in this case
typography does not interfere. And Assargiotaki portraits

move along the same lines and spirit, albeit in stricter chromatics with a decorative penchant.
There are many ‘realist’ painters in this group. Still, each
and every one of them sees their own reality in a different
manner even when they sketch specific people and faces
like Kalliopi Assargiotaki, Thanassis Makris, Kostas Kerestetzis and Vassilis Papanikolaou do. Here are confinedarea painters and artists of the Mediterranean light such as
exceptional sketch artist Alecos Levidis, Maria Filopoulou
with her dashing swimmers, Kostas Papanikolaou with his
cloudless Pompeian-style-like landscapes, an always poetic Kostas Argyris and Anna Maria Tsakali with drawings
of luscious vegetation full of juices to convey a convincing
image of natura naturans. Other enclosed-area painters,
such as Stefanos Daskalakis and Giorgos Rorris, discover
anew the old techniques of the grand master-painters and
depict, respectively, the body as an agonising image of attrition on the one hand and as the triumph of well-toned and
glimmering flesh on the other. In the case of both the aforementioned artists, space is woven around human bodies
trapping them like a spider. Jannis Psychopedis captures
Bathing Women in the sun within a kaleidoscope of colours, this being his only painting featured in this particular
exhibition. The asymptote of a couple becomes the main
theme for Michalis Manoussakis with his mise en abyme
of bodies in acrobatic movements, bodies which find it
rather hard to synchronise in real life, yet strike a balance
through art. Chronis Botsoglou in his ‘Nekyia’ sees the human body as a mnemonic imprint, a painful emergence
from the palimpsest of recollection. Those deceased and
kissed in a last farewell come to this invitation to a funeral
feast, an ‘emblematic votive offering’, which the painter has
associated them with, in hand. A dominant cold chromatic
tonality dictates the ambiance of this ‘passage to the underworld’. Christos Bokoros invites us to partake in a ritual
in memory of ‘the living and the dead’. Still, this is not about
the hypersensory kingdom of the dead but the ‘bright lights’
of our tradition: the gladsome candlelight, the ever-shining
votive light relying on olive oil to keep the memory of those
gone alive, the holy light illuminating the night of the Resurrection, the daily bread and that other bread, the blessed
altar bread. Those few, sparsely few things which rest on

a wooden plank wounded by yearlong use act as raft for
the survival of the Greek. Painted with the para-esthetic accuracy of the old master painters, works of art acquire a
symbolic value of explosive density.
Painters in the Sotiris Felios Collection stand out because
they possess a profound knowledge of their art’s principles.
It is more than obvious that before taking off, headed for
the noosphere of individual expression, they were taught
at schools of strict discipline by illustrious teachers such as
Yannis Moralis, one work of his actually dating from his last
subtractive painting period being featured in this exhibition.
Sketch artists or colourists, realists or escapists from reality,
proponents of the real or the imaginary, all artists featured
in this exhibition in Rome are no doubt great masters and
craftsmen obviously enjoying the freedom and tolerance of
the postmodern. The pluralistic (plurale) character of this
assembly does justice to the pertinent title of the Roman
exhibition which is ellenico plurale.
‘Ellenico Plurale’, the exhibition hosted at the historical
and emblematic premises of Complesso del Vittoriano in
Rome, shall unveil to the Italian capital city and its visitors
a dynamic group of young Greek artists who, in defiance
of the sirens of fashion and fads, stand passionately up for
the art of painting.
This exhibition is the ripe fruit of a positive Helleno-Italian
synergy, the leading players of which are Michael Cambanis, Ambassador of Greece to Italy and dilettante, his active spouse, Sophia Hiniadou Cambanis, with a long track
record in organising cultural events, and certainly collector
Sotiris Felios, a prominent lawyer and exhibition sponsor,
on the Greek side. On the part of Italy, the contribution of
Professor Louis Godart, Cultural Advisor to the President of
the Italian Republic, distinguished archaeologist and fervent
philhellene, was critical in terms of putting this exhibition
together and making it happen, while Giuliano Serafini, an
art historian, critic and connoisseur of the Greek art scene,
curated it with great enthusiasm.
Marina Lambraki-Plaka
Art History Professor
National Gallery of Greece Director
Alexandros Soutzos Museum
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L

’arte contemporanea greca è ricca di straordinari
fermenti e novità espressive. Il Complesso del Vittoriano ospita la mostra “Ellenico Plurale” in un momento
in cui un Paese così vicino al nostro deve essere presentato con una valenza positiva grazie a quel patrimonio culturale ed artistico che ne costituisce da sempre il tratto distintivo. In tutte le opere esposte, infatti,
il rapporto con il proprio leggendario passato diviene
rinnovata linfa vitale nel creare un linguaggio pittorico
moderno.
L’esposizione, che presenta oltre ottantotto opere di
venticinque artisti delle ultime due generazioni, non
vuole e non può essere esaustiva dell’intero panorama
artistico greco contemporaneo bensì è la visione che
ne ha Sotiris Felios dalla cui ampia collezione - costituita da ben settecento pezzi - provengono le opere. “I
quadri sono stati e sono per me come un contenitore
dove custodire orgoglio, dignità, solitudine, esasperazione, sensibilità, autostima, priorità dei rapporti umani, solidarietà, bellezza”. Così Sotiris Felios sottolinea
il suo rapporto quasi “carnale” con le opere scelte in
trent’anni di incontri appassionati con gli artisti. Ed è
proprio grazie alla sua audacia, alla sua volontà, al suo
entusiasmo - affiancato dall’appoggio sempre costante nella riuscita di questa intrapresa dell’Ambasciata di
Grecia - se in frangenti così complessi il Complesso del
Vittoriano può offrire per la prima volta uno spaccato
significativo dell’arte greca degli ultimi trenta anni.
Ecco spiegato il titolo della mostra: una pluralità di voci
artistiche a rappresentare un’unica nazione. Filo conduttore della rassegna è la figura umana. Scelta quasi
rivoluzionaria, una vera e propria scommessa in un momento in cui il panorama dell’arte è scosso da continui
turbamenti che vorrebbero, a tratti, togliere la centralità
dell’uomo nella pittura. In questi lavori il centro del quadro è costituito ora dal corpo, fissato sulla tela in una
dimensione quasi esistenziale; ora dal ritratto, quasi
scarnificato nei suoi meandri psicologici dallo sguardo
feroce dell’artista; ora da figure femminili che si offrono
allo spettatore attraverso nudità che parlano di un disagio profondo.
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In tutte queste opere il rapporto con le proprie radici è
intenso e conflittuale al medesimo tempo. Nel codice
genetico di tutti gli artisti greci presentati al Complesso del Vittoriano c’è la memoria sempre costante di un
passato glorioso e celebrato che non impedisce però di
trovare nuove forme espressive.
Alessandro Nicosia
Presidente di Comunicare Organizzando

T

here is an abundance of extraordinary ferments and
expressive innovation in contemporary Greek art.
Complesso del Vittoriano hosts ‘Ellenico Plurale’ at a
time when Greece, a country so close to ours, ought to
be depicted with a positive valence for its cultural and
artistic patrimony which shall forever set it apart. And
indeed all works of art in this exhibition rekindle ties with
the legendary past turning them into new lifeblood for a
modern painting idiom.

In all those works affiliation with the roots is at once intense and competitive. In the genetic code of all Greek
artists featured at Complesso del Vittoriano there is the
omnipresent memory of a glorious and renowned past
without it nonetheless standing in the way of finding
new forms of expression.
Alessandro Nicosia
President of Comunicare Organizzando

This exhibition, featuring eighty-eight works by twentyfive artists of the past two generations, neither intends
to nor could possibly exhaust the entire contemporary
Greek artistic scene. It represents the vision of Sotiris
Felios as these works of art come from his wide collection which brings together about seven hundred pieces.
‘These paintings have been and are to me a receptacle of pride, dignity, solitude, despair, sensibility, selfesteem, giving priority to personal relations, solidarity,
and beauty.’
It is thus that Sotiris Felios highlights his quasi ‘carnal’
relationship with the works he selected during thirty
years of passionate encounters with the artists. And
it is thanks to his audacity, volition and enthusiasm coupled with the seamless and constant support of the
Greek Embassy for the success of this venture - that
Complesso del Vittoriano is able to offer, at these complex times and for the very first time, a major snapshot
of Greek art spanning the past thirty years.
And that accounts for the title of the exhibition: a plurality of artistic voices which stand for one single nation.
The common thread of this assembly lies with the human figure. It is an almost revolutionary choice, a real
wager in itself, at a time when the artistic landscape is
going through continuous turbulence which could, all of
a sudden, rob the human figure of its central position in
the art of painting. Here the centre of the frame is the
body, fixed on canvas in a quasi-existential dimension;
the portrait is almost as if stripped down to get to the
psychological meanderings through the ferocious gaze
of the artist; feminine figures offer themselves to the
viewer through nudity speaking of a profound malaise.
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Sotiris Felios,
collezionista
sostenitore
J’admire le collectionneur qui est fier de sa collection.
Daniel Wildenstein*

L

a mostra Ellenico Plurale offre l’opportunità a 88
opere di pittura greca contemporanea di essere presentate al pubblico italiano, cosa certamente poco abituale. E questo perchè nella maggior parte casi sono le
collezioni di arte greca antica a viaggiare all’estero. L’Italia in particolare, quale luogo di continuazione dell’arte
classica greca, ha assorbito da essa le ricche influenze
e ne ha trasformato gradualmente i valori, creando una
nuova mirabile espressione con chiari riferimenti all’originale, ma differenziandose sotto molti aspetti. La similarità
della concezione del mondo, l’influenza del Mediterraneo, e anche la potenza di Roma, hanno contribuito alla
diffusione di quest’immagine in tutti gli angoli della terra
fino ad allora conosciuta.
Per quel che riguarda l’idea stessa della creazione di collezioni di opere d’arte, anch’essa si fa risalire al 5° sec.
a.C., quando nel programma fondativo della democrazia
ateniese per il sito dell’Acropoli venne progettata accanto al Partenone la costruzione della Pinacoteca con lo
scopo di custodirvi esclusivamente opere di pittura.
Ugualmente anche all’epoca della massima potenza di
Roma furono create collezioni d’arte che venivano raccolte in santuari e palazzi imperiali. Ed è proprio in quel
tempo che cominciò a delinearsi anche la fisionomia del
collezionista privato, con le sue predilezioni e le sue committenze, nonché la fama ed il riconoscimento che tali
iniziative potevano assicurare.
Certamente quello del Rinascimento è il momento storico in cui il personaggio del principe mecenate e collezionista raggiunge dimensioni mitiche e grandissima
influenza: è lui a scegliere gli artisti, a fondare scuole, perfino a dirigere le tendenze - diventando protettore degli
artisti stessi - e attraverso le loro creazioni a plasmare un
volto nuovo per sè stesso all’interno del proprio ambiente sociale, e non solo.
Nelle epoche seguenti le collezioni delle case regnanti e
dei loro titolari divennero il fulcro della creazione dei mu-
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sei nazionali europei fondati un po’ dovunque soprattutto
nel 19° secolo. Pur priva di tali preziose eredità, anche
la Grecia creò i suoi primi musei nelle collezioni private
formatesi durante lo stesso periodo. Nel 1833 lo stato
cominciò a sostenere la protezione delle antichità e delle
opere d’arte decretando la fondazione di musei per la
custodia del patrimonio artistico. E furono inizialmente
i grandi borghesi che avevano sviluppato importanti attività fuori dal Paese, a diventare i primi possessori di
collezioni composte sia da reperti archeologici che da
opere d’ arte moderna.
La Pinacoteca Nazionale ellenica che fu fondata nel
1900, acquisì le sue prime opere grazie a importanti
donazioni, come quella del giurista e mecenate Alexandros Soutzos (1839-1895) che lasciò in eredità la sua
collezione al museo; e più tardi molti altri, tra cui Giorgos Averoff (1818-1899) e Antonis Benakis (1873-1954).
Nel dopoguerra l’imprenditore Evripidis Koutlidis (18901974) donò allo Stato greco una collezione di ben 1450
opere, tra le quali molti capolavori della pittura greca del
19° secolo e dell’inizio del 20°.
Oggi, le condizioni del mercato, dell’offerta, della comunicazione, dei rapporti personali, hanno dato una diversa identità della figura collezionista, soprattutto a livello
mondiale. E ci riferiamo al collezionista privato che caratterizza questa particolare - per molti incomprensibile - passione per l’arte: la quale può diventare secondo
i casi un’esigenza personale, un’ evasione o un diletto.
Tutto questo, chiaramente, porta a scelte squisitamente
personali, soprattutto in relazione al periodo storico e alle
tendenza degli artisti su cui cade la scelta del collezionista. Oggi in Grecia ci sono molte collezioni private ricche
di opere assai significative che riflettono l’impegno, la ricerca, il tempo e i mezzi che sono stati necessari alla loro
formazione.
Esaminando le opere della produzione greca contemporanea e le collezioni che le costituiscono, si possono
riscontrare alcuni problemi che non riguardano tanto la
rarità e l’acquisto delle opere, quanto la grande consistenza dell’ offerta e delle superflue e anche dannose
informazioni in materia.

La Collezione di Sotiris Felios è composta da dipinti che
vanno dal 1984 a oggi ed è connotata dal profondo
interesse del collezionista verso opere che possano
esprimere la sua immagine ideale del mondo; ma anche
le trasformazioni di questo mondo, attraverso intuizioni
d’arte che, come sostiene lui stesso, non cesseranno
mai di sorprenderlo.
L’esperienza, la conoscenza del mercato e dei rischi
che questo comporta, la valutazione delle informazioni, ma soprattutto il personale rapporto di Sotiris Felios
con gli artisti, rendono unica la sua collezione. Inoltre,
a tali caratteristiche bisognerebbe aggiungere anche la
particolare e continua cura del suo titolare nel progettare e realizzare mostre in spazi espositivi all’estero, dopo
il felice esito della prima presentazione della collezione
al Museo Benaki di Atene nel 2009.
La personalità di Sotiris Felios ha improntato la fisionomia dell’intera collezione e il suo istinto ha determinato
in modo inconfondibile ogni nuovo acquisto. Punti di
riferimento come lo specificità dell’artista e la sua esperienza pittorica sono diventati per lui impegni da mantenere nel tempo, tanto che nell’arco di quasi tre decenni
hanno permesso di dare alla raccolta una mirabile coerenza.
Il rapporto che Sotiris Felios stabilisce con le opere è
tutto particolare: è lui a conoscere la “storia” di ciascun
quadro, l’idea che sta alla base dell’immagine, lo spunto per il disegno iniziale, i segreti nascosti dietro ogni
pennellata, il percorso compiuto dall’opera una volta
realizzata.
La familiarità con l’artista viene considerata da Felios una
ragione unica, sostanziale, indispensabile. Così l’acquisizione di ogni nuova opera viene filtrato attraverso questi
rapporti che hanno creato una rete di comprensione reciproca. Da questa grande intesa tra collezionista e autore deriva che ognuno dei due sarà sempre in grado di
trasmetetre all’altro nuovi stimoli intellettuali.
Gli elementi che contraddistinguono la Collezione Felios
si possono riassumere facilmente dall’esame dei suoi
contenuti:

- Il netto orientamento del collezionista verso la
pittura di rappresentazione ha in dagli inizi fissato il carattere della collezione. Pittori formati nel decennio degli
anni 80’, e che oggi attraversano una fase di maturità
produttiva, ne costituiscono il nucleo più consistente.
-

Il rapporto personale del tutto unico con gli artisti che inizia con la conoscenza tra l’artista ed il collezionista e quasi subito si trasforma in un legame confidenziale.

- Nonostante le difficoltà dei tempi e senza alcun appoggio tecnico e finanziario, il desiderio di Sotiris
Felios di presentare ogni anno la collezione in importanti
sedi espositive e musei d’Europa, in modo che le opere
nel loro complesso diventino accessibili ad appassionati d’arte ogni volta diversi (Istanbul 2010, Venezia 2011,
Roma 2012). Attraverso questa continua attività espositiva, gli artisti della collezione possono così interagire
all’interno del dialogo artistico internazionale in ambienti
sempre nuovi. Inoltre le loro opere, attraverso la molteplicità delle letture di cui diventano oggetto, costituiscono un’occasione per diversi approcci teorici da parte dei
curatori di mostre, nel senso che la collezione ha la possibilità di essere riletta e riscoperta da una diversa angolazione, in armonia con il contesto culturale e sociale in
cui viene via via a trovarsi.
Il grande amore di Sotiris Felios per la pittura è, ripeto,
alla base della sua collezione. I decenni intercorsi hanno
trasformato questo affetto in un universo familiare e stimolante. Il conversare con le opere, lo stretto contatto
con gli artisti fanno di questo universo una realtà vitalissima di confronti e scoperte per chi lo frequenta. L’avverarsi delle aspettative e degli scambi culturali nel viaggio
della collezione attraverso l’Europa, sarà ogni volta occasione d’una nuova interpretazione del suo contenuto.
Irene Orati
Storico dell’Arte
*D. Wildestein – Yves Stavrides,
Marchands d’art, Paris, Plon, 1999, p. 172
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SOTIRIS FELIOS,
THE SUCCORING
COLLECTOR
J’admire le collectionneur qui est fier de sa collection.
Daniel Wildenstein*

T

hanks to Ellenico Plurale eighty-eight contemporary Greek paintings present themselves to the Italian
public, which is rather unusual. It is mostly ancient Greek
art collections that get to travel abroad. It was in Italy, in
particular, that classical art evolved, assimilating the rich,
ancient Greek artistic influence, gradually transforming
its values, putting in place an admirable new model with
clear references to the original but not at all identical to it.
Linked by a kinship in terms of world views and perceptions, given the influence of the Mediterranean but also
the power of Rome, Italy was instrumental in passing
that model on to the four corners of what was known
then as the world.
The very idea of putting together and owning an art collection also dates back to the 5th century B.C. and ancient Greece, where the construction plans of the Athenian democracy for the Acropolis included building a hall
named “Pinakothiki” next to the Parthenon for the sole
purpose of housing works of art.
Similarly, at the peak of the Roman Empire, there were
various collections of artworks kept in temples and imperial mansions. It was then that the idea of a private
collector having their preferences, commissioning artists,
enjoying the prestige and recognition that all of the abovementioned would confer, originated.
The Renaissance was in essence the time when the image of the powerful ruler-patron-collector started growing
into legendary proportions. Such people would exert
great influence: they would choose artistic creators,
establish schools, set trends and become patrons to artists through the works of which they ventured to have a
different image painted for themselves, an image for the
local community and beyond.
Royal houses and sovereigns’ collections in the centuries
that followed were at the heart of founding state-owned
European museums which were everywhere to be found
in the 19th century. Greece, without having such precious
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legacies, nonetheless supported the establishment of its
first museums to accommodate private collections that
also appeared in the 19th century. In 1833 the Greek State officially endorsed protection of antiquities and works
of art and, with a view to preserving and keeping them
safe, it formalised the setting-up of museums. And it was
bourgeois Greeks, active mostly in Europe, who were the
first collectors of ancient and contemporary Greek art.
The National Gallery of Greece, established in 1900,
acquired its first works of art thanks to important donations made by Greeks, such as Alexandros Soutzos
(1839-1895), a law expert and art lover who bequeathed
his collection to the museum and who was followed by
many others, amongst which Georgios Averoff (18181899) and Antonis Benakis (1873-1954). And after WWII,
Evripidis Koutlidis (1890-1974), a businessperson, left
his entire 1450-piece collection to the Greek State, including some 19th century and early 20th century painting
masterpieces.
Today, it is conditions in the market, supply and demand,
contacts and communications, as well as personal relations that have led to an entirely different perception
about collectors all over the world. Nowadays a private collector is characterised by a special, let alone incomprehensible to many, passion for works of art which
equals a personal need, retreat and pleasure. And that
all leads to making utterly individual choices as far as
periods or trends or artists are concerned.
In Greece there are currently many exceptional collections which are highly specialised as they encompass
works that are the result of painstaking work, research,
time, means and media.
Upon examining contemporary Greek works of art, as
well as collections they are part of, it is obvious there are
other types of impediments today, no longer associated
with the rarity or difficulty of acquiring works of art but
rather due to an abundant supply and offers as well as
data and information that is quite often useless and/or
dangerous.
The Sotiris Felios Collection, consisting of paintings da-

ting between 1984 to date, is characterised by the collector’s personal interest in works that depict his own
ideal image of the world and its transformations, through
artists’ attempts who, he suggests, are a constant surprise to him.
Elements such as experience, knowledge of the market
and risks, proper data and information assessment, but
above of all a personal relationship with the artists, make
this private collection stand out. Let it be added, on top
of this host of unique features the Sotiris Felios Collection
has, that the collector cares deeply and unfailingly about
having these works exhibited in carefully selected premises abroad, through a series of exhibitions which kicked
off with that held at the Benaki Museum in Athens in 2009.
Sotiris Felios’ personality shaped the core of the Collection and the trust in his instincts certainly brands the
selection of any new acquisition. Assessing parameters
such as opting for specific artists, themes, groups, painting experience, became commitments which persist
and have helped this Collection develop and consolidate, building it with admirable consistency in almost three
decades.
Sotiris Felios has a very special relationship with these
works of art, since he is aware of the ‘history’ behind
every painting: he knows about the idea that gave birth
to the image, what triggered the first draft, which secrets lie behind the brush strokes, which adventures the
work has been through since it was painted. This collector treasures his familiarity with the artists as something
unique, essential, necessary and irreplaceable. And thus
the initial desire for every new work is filtered through
such relations that weave a background of mutual understanding. What is unique in this multifaceted collector/artist relationship is the fact that each can always
surprise the other.

and this is what very swiftly gave the Collection its special
mark. Painters who, having first started working in the
1980s and having artistically matured by now, offered a
very powerful backbone of works.

- an absolutely unique personal relationship with
the artists, which starts at the first artist/collector acquaintance and almost instantaneously grows into a
special bond of trust.
- a desire on the part of Sotiris Felios that, despite
the difficult juncture and lack of backing whatsoever,
the Collection be shown every year in important European exhibition halls and museums so that the works,
as a whole, be accessible to publics with various backgrounds in visual arts (Istanbul 2010, Venice 2011, Rome
2012). It is through such on-going exhibition activity that
Greek artists have the chance to participate in a visual
arts dialogue taking place, each and every time, within
the confines of new ambiances and environments. Moreover, works in the Sotiris Felios Collection with their anthropocentric character and varied interpretations they
provoke turn into opportunities for multitudinous theoretical approaches coming from exhibition curators so that
the Collection may be re-read and unveiled, over and
over again, in close harmony within a new framework
each time.
Sotiris Felios’ love for Greek painting was what prompted
the Collection. Decades that have gone by in the meantime have turned it into a familiar and beloved universe.
Conversing with the works, contacting their creators, is
what makes this universe a vibrant world full of contradictions and surprises for people who get to experience
it. The vindication of the effort and the joy of getting in
touch with its outcome, in every new journey the Collection takes through Europe, also becomes an opportunity
to have its content interpreted anew.

The features which make the Sotiris Felios Collection
stand out are easy to tell once we get a first taste of its
content. There is:

Irene Orati
Art historian

- the crystal-clear vision of the collector who
overtly prefers contemporary Greek figurative painting

*D. Wildenstein – Yves Stavrides,
Marchands d’ art, Paris, Plon, 1999, p. 172
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E

’ una soddisfazione e un privilegio poter vedere una
significativa parte della collezione di Sotiris Felios
esposta al Vittoriano.
Il grande collezionista è un sostenitore intelligente e
convinto della nuova arte greca ed è molto importante
adesso scoprire molti pittori, accuratamente qui selezionati, che hanno lavorato negli ultimi tempi concentrando la loro attenzione sul tema del corpo umano, e
proprio nella patria stessa di questa forma d’ arte che
fu cruciale nella classicità e che è costantemente risorta
e rivitalizzata dal Rinascimento fino a oggi.
E’ così, almeno in parte, un ritorno all’ Antico che noi
compiamo attraverso le opere di questi artisti che pure
sono così strettamente connessi con i problemi della
contemporaneità, problemi tanto più sentiti oggi in un’
Europa lacerata da questioni gigantesche di carattere
politico ed economico e che hanno visto la Grecia al
centro di drammi e tensioni estremamente rilevanti.
In questa felice occasione possiamo farci un’ idea, precisamente documentata, degli orientamenti di tutta una
serie di artisti che rielaborano l’ antico tema classico
secondo ottiche diverse e secondo mentalità diverse.
In tutti appare radicato un singolare anticlassicismo che
non è sprezzo della tradizione ma lotta, verrebbe da
dire dato il tema portante della mostra “a corpo a corpo”, con il peso di un retaggio che sopravviverà solo se
riattivato in modo originale.
Ed è proprio quello che si vede nella bella mostra dove
si mescolano personaggi popolari a personaggi aristocratici, figure aspre e dolenti a figure energiche e vitali
e dove si notano pure immagini al contrario sospese
e come paralizzate quasi da un destino incombente e
ineluttabile.
Ne scaurisce una singolare e appassionante panoramica sull’ Uomo e la Donna del nostro tempo visti da un’
ottica a noi meno nota e che questa mostra ci mette
in condizione di conoscere e apprezzare come meglio
non si potrebbe.
Claudio Strinati
Storico dell’Arte
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I

t is an honour and a pleasure to take a look at a significant part of the Sotiris Felios Collection which is now
on show at the Vittoriano.
This great collector is a bright supporter and avid admirer of
contemporary Greek art. It is important to be able to find out
that at this point in time there are many painters, like the ones
so carefully selected to exhibit here, who have in recent years
been focusing on the human body and have been doing so
working in the very cradle of such a form of art and theme
which was crucial in classical times and has been constantly
revived and looked into as of the Rennaissance and to date.

And thus, at least in part, we get to witness a return to Antiquity through the works of modern artists who continue to
have contemporary issues at heart. They are concerned with
problems growing ever more intense and deeper in a Europe
torn by major politico-economic questions, problems which
have in turn put Greece at the center of dramatic situations
and tensions, all of them being highly pertinent.
The exhibition is a joyous occasion on which we get an overview, and a well-documented one for that matter, of the orientation of a whole group of artists as they take up yet again
an old classical theme and look at it through varied points of
view and thinking.
All of them apparently embrace a remarkable anticlassicalism
which does not equal contempt for tradition but rather, as it
just so happens that the theme of this exhibition happens
to be ‘close combat’, touches on a combat with and for a
heritage bound to survive as long as it is brought back to its
original form and shape.
And what we get to see in this wonderful exhibition is quite
characteristic as, on the one hand, working class and aristocratic figures mingle, tough and sorrowful faces mix with
energetic and vigorous ones while, on the other, pure images
are in suspense as if quasi paralysed by a destiny which is
imminent and inescapable.
The outcome is a unique and enthusiastic panoramic view
of today’s Man and Woman seen through a lens less familiar
to us, in the most ideal manner an exhibition could possibly
allow us to get to find out about and appreciate.
Claudio Strinati
Art historian
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Tutto converge
nel presente:
Ulisse a Roma

A

tene rende visita a Roma. Sono le due colonne portanti di quella che viene comunemente definita civiltà
europea. E sono due delle colonne portanti della civiltà
mediterranea, tra le più antiche e coese della storia universale. Da sempre caratterizzate da contatti e influenze
reciproche. Eppure nell’ultimo scorcio del Ventesimo e
all’alba del Ventunesimo secolo, in un mondo vieppiù
globalizzato e in una Europa vieppiù integrata, i canali di
scambio e di comunicazione sembrano indeboliti rispetto al passato; rispetto, per esempio, alla tarda antichità
e al Rinascimento o anche, più di recente, al periodo dei
rispettivi moti per l’indipendenza nazionale, allorquando
patrioti e carbonari, rivoluzionari e repubblicani di Grecia
e d’Italia condividevano non soltanto le idee, ma lottavano insieme pronti a dare la vita in nome della libertà, per
affrancarsi dal servaggio, per instaurare la democrazia. Il
lungo periodo che va dal Settecento e fino a tutto l’Ottocento e il Novecento è appunto un’epoca di feconde
osmosi e interazioni il cui tessuto connettivo è costituito
dal mare comune.
E adesso? In un frangente storico in cui la globalizzazione e il processo di integrazione europea sembrano aver
infiacchito questo dialogo?
Adesso Atene porta la sua pittura a salutare Roma e
a rinfocolare l’ancestrale affinità. E lo fa con opere che
sono di oggi, rappresentative della Grecia contemporanea, con opere che esprimono i sentimenti, le paure e le
speranze degli uomini del nostro tempo, con opere che
alludono a questo doloroso passaggio storico – perché
è questo l’unico modo che ha l’arte per esprimere il presente: allusivo, ellittico, profondo, visionario.
Ma qual è il profilo dell’attuale congiuntura storica? Lo
abbiamo detto: si tratta di un passaggio storico, di una
fase di transizione. Di una catastrofe che è la premessa per la trasformazione e la rinascita. Il vecchio mondo
crolla, quello nuovo ancora non si scorge all’orizzonte.
La Grecia vive in modo straziante la fine del vecchio paradigma post-bellico, fondato sul benessere e sullo Stato
sociale; ma lo strazio della Grecia è anche lo strazio di
tutti i Paesi dell’Europa meridionale. Il Vecchio Continente ridefinisce la propria collocazione nel quadro interna-
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zionale, l’enorme classe media degli Stati europei vacilla,
i presupposti della sua prosperità sono rimessi in discussione, così come quelli della sua stessa sopravvivenza. A
essere minacciati sono la piccola e media borghesia europea, gli artigiani, i commercianti, gli scienziati, i professionisti, gli artisti e gli intellettuali, a essere minacciato, a
rischiare di scomparire, è quello che costituisce da sempre il nucleo e la forza motrice della civiltà mediterranea,
quale la descrive Fernand Braudel.
Nei momenti di passaggio gli amici hanno bisogno gli
uni degli altri. Nella presente fase di transizione la visita
artistica che Atene rende a Roma assume un significato
particolare, storico ed esistenziale. Sono i popoli che si
incontrano per attingere la conoscenza e la forza indispensabili per superare l’ostacolo; per rinnovare i legami,
riflettere sulle difficoltà del presente alla luce della comune ricchezza del passato. Così riaffiorano nel ricordo i
viaggi di Bessarione, di Giorgio Gemisto Pletone, dell’imperatore Giovanni VIII di Bisanzio che Benozzo Gozzoli
ritrasse nella Cappella dei Magi, del despota Tommaso
Paleòlogo raffigurato da Piero della Francesca nella «Flagellazione». Riaffiorano nel ricordo gli «stradioti» di Venezia, Ugo Foscolo e Dionisio Solomòs, ispirati dai risorgimenti nazionali, le centinaia di studenti greci di Padova,
che portarono in patria sapere e libertà, i porti affollati da
migliaia di mercanti e di artigiani, i filelleni italiani del 1821
e i patrioti garibaldini del 1897 e del 1912. Nell’Ottocento
e nel Novecento l’antica sintesi greco-romana divenne
un cammino parallelo verso la libertà.
Le opere dei pittori che compongono la collezione Felios manifestano per l’appunto tale coesione di cultura.
Si tratta di opere perlopiù figurative, dal carattere lirico,
pensoso, simbolico, talora metafisico. Che ambiscono a
collocare in profondità la persona nella storia, nei sentimenti, nella natura, attraverso la ricostruzione dei miti e
sullo sfondo della luce mediterranea, su cui si stagliano
illustri vestigia del passato ma anche opere contemporanee, con un piede in un passato onusto di storia e l’altro
nelle sfide sempre aperte del futuro.
Si tratta di opere contemporanee, generate nella fluidità degli ultimi anni. Non di rado vi si scorgono analogie

con la pittura italiana, con la grande tradizione degli artisti figurativi e lirici, metafisici, fino alla transavanguardia. Forse perché la pittura figurativa, sia in Grecia sia in
Italia, è ispirata alla tradizione artistica del Mediterraneo
cristiano, che si affianca all’altra grande tradizione, quella ebraica e islamica, che proibisce la rappresentazione
della figura umana.
Nelle opere di questi artisti contemporanei si coglie il respiro di una Grecia ultramoderna ma nel contempo accigliata, ansiosa di comprendere chi siano i greci di oggi;
l’obiettivo è forse la ricerca dell’identità: la ricerca di un
volto, del proprio volto. I greci di oggi nascono immersi nella storia, gravati dal pesante retaggio dell’antichità
classica e del medioevo imperiale; con la loro terra e il
loro arcipelago, i monti degli dèi e le colline delle Ninfe,
la croce e la delizia di una posizione geopolitica sospesa
tra est e ovest, tra nord e sud. I greci di oggi solcano la
tarda modernità schiacciati dal fardello delle aspettative neoclassiche e romantiche, ma anche dalle esigenze
della temperie postmoderna, con la soppressione delle
frontiere e i mercati globalizzati.
In questo senso, la drammatica transizione di oggi può
costituire la premessa per una nuova fioritura dei popoli mediterranei, come sostiene il filosofo torinese Gianni
Vattimo: la rivoluzione industriale ha favorito il nord, la
civiltà del carbone, dell’acciaio e del lavoro organizzato, il determinismo del progresso inarrestabile; nell’epoca postmoderna, l’estetica, il senso del bello e l’arte del
vivere possono rivelarsi risorse molto più efficaci, e tali
risorse sono appannaggio soprattutto dei popoli mediterranei.
Chi sono allora i greci che si recano in visita a Roma? I
greci dell’antichità classica, quelli del medioevo bizantino, ridotti alla rovina, romantici, ultramoderni e legati alle
tradizioni, d’oriente e d’occidente, Ulissi mediterranei,
universali – individui da sempre e per sempre liminari.
Chi sono questi greci? Sul ciglio di un baratro storico,
ripensiamo a quanto scrisse il grande poeta romantico
Byron durante la rivoluzione greca, alla vigilia della sua
morte in una Missolungi martoriata, sui greci che anelava

a incontrare e sui greci che in effetti incontrò, e per i quali
non esitò a dare la vita. Era venuto per i greci di Pericle e
aveva incontrato i greci di Omero:
«In quel momento mi resi conto che questo Paese non è
più la Grecia antica. Questo Paese è ed è stato per secoli
l’avanguardia di Bisanzio. La vera Bisanzio ha smesso di
essere gloriosa, potente e non è più neanche bizantina,
mentre la Grecia di oggi non è altro che una triste e penosa eco di una Bisanzio ormai ridotta a cadavere.
»Ma è davvero così? O forse esiste ancora, ben celata,
una Grecia più profonda, come dice Alex? Nonostante il
tedio e la delusione che provo, la vista della Grecia esercita ancora un’influenza profonda su di me – ma si tratta
di un’influenza più oscura e più subdola di un tempo.
Adesso i nomi antichi, Agamennone e Alcibiade, non
significano quasi più nulla. Adesso alle mie orecchie risuonano nomi come Petros, Ghiannis e Aristòvoulos. È
come se fossi stato assorbito in una Grecia più profonda
e occulta, come se mi fossi trasformato in un greco afflitto e sensuale, con un tocco di barbarie. Comincia a
scorrermi dentro un’atroce duplicità greca. La Grecia di
Pericle è morta, ma la Grecia di Ulisse vive ancora, con
il suo profumo di pesce sotto sale, di vino resinato e di
cuoio dipinto. Percepisco l’afflato di una Grecia ancor più
arcaica, preateniese, nell’odore dell’olio bruciato e delle
capre appena sgozzate, delle navi or ora approdate da
Itaca e dei marinai madidi di sudore, che trascinano in
secca i loro natanti sulla lunga spiaggia rossa. […]
»Il passato! Il passato non esiste. Tutto converge nel presente».*
Nikos Xydakis
Atene, settembre 2012
*Frederic Prokosch, The Missolonghi Manuscript,
Atene 2003 & 2011
[Trad. di Maurizio De Rosa]
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All things converge
into the present:
Odysseus in Rome

A

thens is paying a visit to Rome. Those two cities
are the fundamental pillars of European culture and
civilisation whichever way they may be defined. They are
moreover two of the fundamental pillars of Mediterranean
civilisation, one of the oldest and most comprehensive in
modern history. There were mutual exchanges and interaction. And yet, at the dusk of the 20th century and
the dawn of the 21st, in the era of globalisation and European integration, ties which interaction and exchanges fostered seem now weaker compared to the past:
compared, for example, to what they used to be in Late
Antiquity and the Renaissance, or in more recent times,
times of national integration when patriots and carbonari, rebels and republicans, in Greece and Italy alike, not
only shared ideas but fought together, shed their blood
and lost their lives fighting for freedom, national integration and democracy. The long period starting in the 18th
century, spanning the 19th all the way through the 20th,
is one such prolific period of osmotic interchange and
energy going back and forth, on and on, over the sea of
Italy and Greece.
Now what? It looks as though globalisation and European integration have somehow blurred and blunted bilateral contact.
And now here is Athens bringing its paintings to greet
Rome and rekindle the old affiliation. And it indeed brings
works that are new and representative of Greece today:
works carrying emotions, communicating the agony and
cares of contemporary people, works hinting at this painful historical turning point - for, after all, it is only thus that
art can express the spirit of the times: in a suggestive,
elliptical, profound, insightful manner.
What is the present historical junction? As previously
said, this is a turning point. This is the decline prior to
restoration and reform. What is old is falling apart; what
is new has yet to appear. Greece is living with the pain
of the old paradigm collapsing, post-war prosperity and
the welfare state are falling apart, the countries of the European South are in similar agony over the same issues.
Europe is repositioning itself on the globe, the immense
middle class of the European states is shaken, its terms
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of prosperity questioned, its very terms of survival, too. A
European middle class of craftspeople, merchants, scientists, professionals, artists and intellectuals, the middle
stratum from a socio-economic point of view, is at risk;
the eternal heart and locomotive of the Mediterranean
civilisation, as Fernand Braudel would put it, is at risk. It
is at risk of being swept away.
It is at such a turning point that friends turn to one another. It is at this turning point that the artistic visit of
Athens to Rome acquires new dimensions, both historical and existential: people gather in order to gain more
knowledge and strength from one another to overcome
obstacles, restore and renew ties, to look at these tough
times through the lens of their shared past and legacy. It
is almost as if people remember the visits of Bessarion,
George Gemistos, Emperor John VIII through Benozzo
Gozzoli’s Cappella dei Magi, despot Thomas Palaeologus in Piero della Fransesca’s Flagellazione. It is as if
they can recall the stradioti Venice hired, Ugo Foscolo
and Dionysios Solomos of the national freedom movement and revolution, the hundreds of Greeks who were
students in Padova and brought letters and freedom to
the homeland, the thousands of merchants and port
craftsmen, the Italian philhellenes of 1821, and the legion
Garibaldina campaigns of 1897 and 1912. The GrecoRoman fusion of ancient times turned into one single
and shared path for freedom in the 19th and the 20th
centuries.
Painters whose works are part of the Sotiris Felios Collection are the vehicles of civilisation continuity. Theirs are
mostly works of figurative painting, lyrical, pensive, symbolic. They are looking for the deeper meaning and essence of the human figure through history, emotions, nature, myths recreated, in the Mediterranean light, among
glorious ruins and modern creations, keeping one foot in
the burdened past and another in the ever-open future.
These are all new works, made in recent years, years in
flux. Frequent parallels with Italian painting, the powerful
tradition of the figurative and the lyrical, the metaphysical
all the way to the Transavanguardia, may be drawn and
emerge, possibly because figurative painting in Greece

and Italy draws on the iconic tradition of the Christian
Mediterranean, next to that other great tradition, the noniconic tradition of Israel and Islam.
These contemporary paintings give off a scent of Greece,
a country that is at the same time both ultramodern and
deeply concerned about who exactly the Greeks of today are. This is a quest for identity rather: searching for
someone, one’s own face and features. Greeks today
are born immersed in history, charged with the inherited liabilities and burden of classical antiquity and the
imperial middle ages, endowed with and accompanied
by the mainland and the clusters of islands, the mountains of the ancient Gods and the hills of the nymphs, the
precious geopolitical border of East to West and North
to South being a dowry and a curse. Modern Greeks
sail through late-modernity carrying the expectations of
classicism and romanticism as well as the claims and
demands of postmodern times, of shifting borders and
markets globalisation.
And thus, the turning point we are witnessing in such a
dramatic manner nowadays could possibly be taking the
people of the Mediterranean towards a new boom, to
quote Gianni Vattimo, the philosopher from Turin: the industrial era favoured the North, the civilisation of coal and
steel and labour organisation, the determinism of eternal
progress; in the post-modern era, aesthetics, the sense
of beauty and the art of living, might prove to be the most
appropriate tools, and such tools and skills are par excellence those that the Mediterranean people possess.

‘And it dawned on me that this place is no longer Hellas. It is and has been for centuries merely an outpost
of Byzantium. The real Byzantium is no longer glorious
or powerful or even Byzantine, and modern Greece is
merely a sad shabby echo of a dead Byzantium.
‘Is this true? Or is there a deeper Greece still lurking, as
Alex insisted? With all of my boredom and disillusionment, the Grecian vision still has a grip on me-but a darker and more insidious grip than before. The old names,
Agamemnon and Alcibiades, mean almost nothing now.
Names like Petros, Jannaios and Aristoboulos are beginning to haunt me. I feel myself being sucked into a deeper and unknown Greece and being metamorphosed into
a Greek, sad and sensual, tinged with the barbaric. A
dreadful Greek duplicity is beginning to seep through
me. The Greece of Pericles is dead but the Greece of
Odysseus is still alive, with its smell of salted fish, resinous wine and dyed leather. I catch a whiff of a still older
and pre-Athenian Greece in the smell of burning oil and
freshly slaughtered goats, of the ships fresh from Ithaca
and the sweating sailors as they drag their ships up the
long red beach.’ (…)
‘The past. There is no past. All things converge into the
present.’*
Nikos Xydakis
Athens, September 2012
* Frederic Prokosch, The Missolonghi Manuscript, 1968

So who exactly are these Greeks who are on a visit to
Rome? They are ancient, medieval, dilapidated, romantic, ultramodern and traditional, Easterners and Westerners, Mediterranean Odyssei, ecumenical: people forever
on a turning point.
What Greeks? On the verge of a historical divide, we
quote Byron, the great romantic, who in his last days in
the martyred Missolonghi wrote about the Greeks he had
expected to find and those he eventually encountered
and died for, for he had come for the Greeks of Pericles
only to discover and meet the Greeks of Homer.
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ELLENICO PLURALE
di

Giuliano Serafini

Είμαστε από καλή γενιά
Siamo di buona stirpe, noi
Odysseas Elytis
(Ήλιος ο Πρώτος / Sole il Primo)

L

’arte non cade dal cielo, l’ha detto Pollock. E anche se
sono parole da interpretare come una confessione di
laicità – per l’artista americano lo “stupro” della tela diventava la ragione stessa dell’opera - potrei ugualmente parafrasare il messaggio e usarlo a introduzione della mostra che
si presenta oggi al Complesso del Vittoriano. Mostra che
in sostanza è uno sguardo sull’arte greca contemporanea
così come viene angolato da una grande collezione privata
ateniese. Uno sguardo sicuramente “di parte”, ma con tanta storia alle spalle.
Bisogna innanzitutto dire che il qualificativo “contemporaneo” diventa una sorta di intrusione semantica quando si
tenga conto che nell’immaginario collettivo di sempre c’è
una sorta di imbarazzo, perfino di rimozione, a ipotizzare
un’arte greca oggi. “L’esistenza stessa di una Grecia moderna”, ha scritto Nanos Valaoritis, “è in sé un fenomeno
assai contraddittorio, che ha molto del surreale”1.
Cito a questo proposito Pupi Avati in visita alla mostra di
artisti greci che ho presentato nel 1994 a Bologna, che con
la sua perplessità mi confermava quanto fosse diffuso, e
non risparmiasse nessuno, quell’antico pregiudizio. Letteralmente mi aveva chiesto: “Ma oggi c’è un’arte greca?”
Fatto è che gli schemi culturali con cui si ingabbiano uomini
e civiltà nel momento del loro apogeo, sono duri a morire.
Soprattutto - ed è appunto il caso della Grecia - se hanno
per oggetto il luogo fisico e spirituale dove si è formata la
coscienza stessa dell’Occidente. Il luogo dove è successo
qualcosa, in un determinato periodo storico, che ci ha fatti
così come siamo.
Il quale Occidente oggi fatica invece a immaginare la Grecia al di fuori del suo passato, quasi avesse dovuto spendervi ed esaurirvi tutto il proprio genio. E non solo: è stata
proprio l’incommensurabile grandezza di questo passato
a farsi legittimazione e insieme alibi dell’ equivoco. Se cioè
l’astro della civiltà greca antica fosse stato appena meno
fulgido, forse saremmo disposti ad ammettere che il paeTassos Mantzavìnos Arciere (dettaglio)
Tassos Mantzavinos The archer (detail)

se poteva avere libero accesso e guadagnarsi il diritto alla
modernità.
Le cause storiche, sociali e culturali che hanno portato a
questa censura ideologica sono di una complessità tale da
richiedere altre sedi esegetiche per un approfondimento.
Sta di fatto che nessun paese occidentale ha avuto come la
Grecia un approccio altrettanto conflittuale e anomalo con il
rinnovamento delle arti figurative.
Ma quello che per il momento ci interessa qui, una volta
che si torni alla premessa, è che, se di arte greca si tratta, a
maggior ragione l’arte non cadrà dal cielo.
Ci limiteremo a ricordare in questo senso che tutto nasce
da un grande trauma che è anche un apocrifo storico.
Per trasformare un villaggio turco arroccato sotto l’Acropoli nella capitale della nuova nazione voluta dai potentati
europei, intorno agli anni Quaranta del XIX secolo Ottone
di Baviera aveva ingaggiato un esercito di architetti, scultori e decoratori che venivano a introdurre i canoni neoclassici nel paese dove più di duemila anni prima era nata
l’arte classica.
Di qui il paradosso, la patologia della circostanza. La scuola
di Monaco imponeva insomma alla Grecia delle radici manipolate in sostituzione di quelle rimaste in letargo (se non
addirittura smarrite) durante i quattro secoli di dominazione
turca. Solo l’arte popolare e l’iconografia religiosa bizantina
erano sopravvissute. La resistenza del popolo greco si affidava a quel seme. Un seme che sarà comunque decisivo
per il destino dell’arte neogreca.
Da allora in poi, fino a tempi piuttosto recenti, si può dire
che l’obiettivo virtuale dell’artista greco (tralascio qui l’epiteto di “moderno” perché il discorso procede ormai a senso
unico) sia stato quello di rimuovere le radici fittizie importate
dai Wittelsbach. Come dire che alla base del suo percorso
ha agito sempre una forte vocazione etnica e dunque il miraggio di un’identità da riscoprire o magari inventare.
E tutto questo a rivalsa del silenzio secolare che aveva
cancellato il paese dalla storia europea; ma anche in linea
con le istanze romantico-risorgimentali che in quegli anni
infiammavano paesi ridotti in schiavitù - si pensi all’Italia e
alla Spagna – spingendoli alla riscossa e all’indipendenza
nazionale. Per la Grecia la meta suprema aveva un nome:
επανάσταση, lemma che se col tempo ha preso il significato comune di “rivoluzione”, nell’etimologia rimanda
all’idea più estensiva di “rinascita” e “resurrezione”.
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Nella sua sostanziale dinamica, in Grecia l ’arte rinasce
con questa Stimmung, che è morale e insieme civile, in
qualche modo dal “basso”, come una rivendicazione e
una necessità della razza. Si differenzia cioè dalle ragioni
che avevano accompagnato l’evolversi dell’arte nei grandi
centri europei, dove da secoli a promuoverla era stata una
casta privilegiata che ne aveva fatto lo strumento politico per eccellenza, una formidabile arma di potere, che il
committente fosse principe o papa.
Nata orfana, l’arte greca dovrà invece inventarsi tutto da
sé o quasi. A parte il trittico dei padri fondatori, Nikolaos
Ghysis (1842-1901), Nikèphoros Lytras (1832-1904) e
Konstantinos Volanakis (1837-1907), artisti influenzati dal
realismo romantico e accademico della Scuola di Monaco,
ben presto le suggestioni culturali sperimentate dagli artisti
che vanno a formarsi all’estero - a Parigi soprattutto - lasciano tracce sporadiche e sembrano non incoraggiare in
patria la creazione di correnti e tendenze organizzate e teorizzate sull’esempio delle avanguardie europee degli inizi
del XX secolo. Se impressionismo e postimpressionismo
possono ritrovarsi in Yorgos Iakovidis (1853-1932), Periklìs
Pantazis (1849-1884). Simeon Savidis (1959-1927), e Konstantinos Malèas (1879-1928), l’artista greco mostra piuttosto di procedere, per necessità e vizio etnico, secondo un
iter fortemente individualistico. Un fenomeno, questo, che
l’emarginazione del paese dal resto dell’Europa avrebbe incoraggiato e reso endemico.
Grande presenza del novecento ellenico, Konstantinos Parthenis (1878-1967) costituisce la summa della modernità
così come la nuova coscienza estetica si auspicava: Bisanzio con El Greco rivissuti attraverso lo sguardo prismatico
di Cézanne. In lui si conferma quell’aspirazione “nazionale”
e messianica dell’artista che va alla ricerca delle radici attraverso il linguaggio della modernità, e viceversa. Quello a cui
negli stessi anni tende anche Costìs Palamàs, il poeta vate
per antonomasia che riuscirà a trovare “una sponda di riconoscimento contemporaneamente al dotto e al popolano,
al klefta e al fanariota, all’ateniese e all’epirota”2.
Sul versante opposto, ma come Parthenis ugualmente dotato del carisma delle radici, è l’“ingenuo” Theóphilos Chatzimichàil (1873?-1934) da Mitilene a cui Tériade nel 1928
avrebbe dedicato una mostra al Louvre.
Con la cosiddetta generazione degli anni Trenta - Fotis Kòntoglou (1896-1965), Spyros Papaloukàs (1892-1957), Yannis
Tsarouchis (1910-1989), Dimitris Pikionis (1887-1968), Nikos
Engonòpoulos (1907-1985), Yannis Mòralis 1916-2009) - si
consolida quella spinta alla “risoluzione” diacronica della poetica d’arte dell’ora, risoluzione di cui in chiave neo-cubista
risente anche Nikos Chatzikyrìakos Ghikas (1906-1994).
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Il fenomeno vede l’affermazione dello spirito dell’
ελληνικότητα (“grecità”), sentimento collettivo che punta
sull’orgoglio dell’appartenenza scaturito a reazione dei
tragici eventi di Smirne del 1922 con il rientro forzato in
patria dei greci d’Asia Minore. L’episodio segna anche
il definitivo tramonto della “Grande Idea” dello statista
Eleuthèrios Venizelos di allargare i confini del paese verso
oriente, quelli che erano appartenuti alla sua storia antica.
Quasi a conferma di un genius loci che sembra aver scelto
la luce come riferimento sovrano alla propria visione estetica, solitarissimo interprete di una vena espressionistica è
Yorgos Bouzianis (1885-1959).
La guerra mondiale con l’invasione italo-tedesca e la guerra civile poi, interrompono il processo di rinnovamento che
riprenderà intorno agli anni Sessanta con una nuova diaspora di artisti ancora in direzione di Parigi, intensificatasi
durante la giunta dei colonnelli (1967-1974). La tendenza
non figurativa vede adepti di livello in Alekos Kontòpoulos (1905-1975), Danìl (1924-2008), Yannis Spyròpoulos
(1912-1990), Nikos Kessanlìs (1930-2004), Vlassis Caniaris(1928-2012) e, nel ritrovato contatto con le grandi
congiunture internazionali, l’artista greco affronta da una
più spregiudicata visuale il problema dell’identità, in alcuni
casi rigettandolo - che ovviamente non vuol dire “liquidarlo” - comunque rielaborandolo attraverso apporti stilistici e
concettuali che toccano, sfiorano e magari passano oltre
le tendenze del momento: dalla pop art al minimalismo e
al concettuale, fino all’arte povera e ai media informatici e
all’arte ambientale. Takis (1925), Yannis Kounellis (1936),
Kostas Tsoclis (1930) e Loukas Samaràs (1936) sono tra i
pochi artisti greci che hanno raggiunto credito internazionale negli ultimi trent’anni. Varie sono le cause di questo limitato irradiamento: una situazione socio-economica debole e
complessa, oggi come sappiamo particolarmente precaria,
la perifericità rispetto all’Europa, la scarsità della comunicazione e interrelazione con l’esterno stanno faticando a
imporre fuori del paese l’immagine di un’arte greca che
malgrado tutto ha voluto ed è riuscita – se mi si conceda di
generalizzare - a essere contemporanea rimanendo riconoscibile nel suo specifico, nel suo codice genetico.
Fatto è che all’interno - ancora un paradosso - mai come in
questo ultimo decennio l’attività artistica è stata più vivace e
intensa. Musei, centri espositivi, fondazioni, collezioni, gallerie, archivi storici, ex aree industriali convertite, una fiera internazionale d’arte, una biennale, e soprattutto una esponenziale presenza di privati che quasi a riprendere la tradizione
ottocentesca dei grandi ευεργέτες (“benefattori”), quali erano
stati Zappas, Sinas, Tositsa, Arsakis, Valianòs, Benakis, Averof, Sophie de Barbois, suppliscono ai vuoti delle iniziative

statali. Le grandi crisi, si sa, sono una medicina per lo spirito
e l’intelligenza e, a costo di crederci fino in fondo, lo slogan di
Pollock torna a soccorrerci: come non è un caso che l’arte
appartenga al genere umano, allora bisogna sapersela meritare, lavorarci intorno, credere alla sua necessità.
Ha scritto Yannis Makryannis, eroe della guerra d’Indipendenza del 1821, ispiratore di Dimitrios Zogràphos, il pittore
dalla discussa identità che ha illustrato le fasi cruciali della lotta: “Queste cose, anche se vi danno diecimila talleri,
non lasciate che escano dal Paese: abbiamo combattuto
per esse…”
Sulla raccolta di Sotiris Felios che viene presentata in mostra dobbiamo fare una precisazione che riguarda il titolo
della fondazione di cui fa parte, che è L’Altra Arcadia.
Non dovremo cioè prendere in considerazione i rimandi letterari, estetici e ideologici che l’antico toponimo ha ispirato
fino a identificarsi con l’ età dell’oro da opporre agli eccessi
di un gusto e un costume culturale storico.
La ragione è più semplice. Si tratta di una questione privata: Felios è originario di Tripolis, capoluogo del distretto
regionale dell’Arcadia nel Peloponneso. Il suo è in primis un
riconoscimento d’appartenenza genetica, in qualche modo
un omaggio alla terra natale.
Ma a pensarci, non è un dettaglio da poco. Perché se per
Roland Barthes il mito è una parola3, per Felios la parola
diventa vita, urgenza autobiografica, prende la sua rivincita
sulle dotte e infiocchettate elaborazioni che, attraverso un
abuso di mito, hanno finito per alterare il suo significato.
Quell’“altra” si spiega appunto così, cioè come riscatto da
un’accumulazione semiologia impropria. Prefigura un ritorno alla verginità della parola, di contro l’idillica verginità pastorale evocata, inventata e imposta dalla letteratura. Una
némesi, se vogliamo, che solo una lingua fondante come
quella greca può permettersi.
Ma non basta. Nella prefazione alla mostra degli ultimi acquisti della collezione al Museo Benaki di Atene del 2009,
Felios cita la Leggenda di Andreas Kordopatis di Thanassis
Valtinòs dove è possibile capire perché la gente d’Arcadia
costituisca una propria speciale élite.
Le motivazioni al collezionismo privato hanno radici segrete,
aleatorie, incontrollabili, estremamente diversificate. Se un
denominatore comune dovrà trovarsi, questo sta nell’investitura di amateur che il titolare si trova necessariamente ad
assumere. Ruolo che certamente non dovrà creargli complessi, perché è proprio l’assenza di un criterio scientifico
di fondo che fa la differenza della collezione particolare da
quella pubblica. La sua diversità - che poi è unicità - sta qui,
e in quanto tale non si discute, Se mai si vanta.

Insomma è l’individualismo, spesso l’arbitrarietà più audace, ignara di metodologie critiche e filologiche a fare il fascino e la forza della collezione privata; ma anche a renderla
indispensabile, addirittura competitiva rispetto alle istituzioni
museali che spesso non possono permettersi di insistere su
una tendenza, su un particolare indirizzo estetico, magari su
una singola personalità artistica: quello cioè che l’intuito, la
passione e il gusto del collezionista possono e sanno invece privilegiare e approfondire. Senza dimenticare quanto sia
determinante per le scelte del privato l’autonomia da quelle
strategie e quei sistemi del mondo dell’arte che inquinano i
“valori” – fin troppo scontato che mi riferisca alle opere destinate a durare - per obbedire al diktat del mercato e al suo
peraltro necessario metabolismo economico.
In tutta tranquillità Sotiris Felios oppone alle normative
dell’arte la consapevolezza del suo rango di “aristocratico”
d’Arcadia. E questo è già una garanzia. Nessuna sorpresa
se poi, sempre nel catalogo della mostra al Benaki, sia in
grado di dichiarare: “I quadri sono stati e sono per me come
un contenitore dove custodire orgoglio, dignità, solitudine,
esasperazione, sensibilità, autostima, priorità dei rapporti
umani, solidarietà, bellezza”. L’impatto di Felios con la creazione d’arte, la sua vera “conoscenza” dell’opera, passa
insomma attraverso l’emozione del primo momento, quella
che non tradisce mai.
In genere il collezionista è creatura di difficile collocazione
psicologica. E Felios fa da paradigma a questa specie. Rischio, sfida, scommessa, sana “irresponsabilità”, insieme a
un edonismo che è a pari merito voluttuario e voluttuoso,
restano, da ieri a oggi, i moventi della sue scelte. Sa bene,
come ha scritto Gide nel suo Journal, che l’opera d’arte “è
un’esagerazione”4 e non prevede limiti di comportamento
per chi vi ha a che fare. Pensiamo all’accanimento voyeuristico esercitato sulla “preda”, una sindrome che potrà portare anche a sbocchi imprevedibili (ma chi può decidere che
una passione sia sbagliata o no?), o all’appagamento sempre rimandato che trasforma l’oggetto del desiderio in una
sorta di bersaglio mobile: e allora è il percorso in se stesso a
diventare fine e ragione ultima della sua ricognizione.
Nel collezionista questa tensione agonistica non si esaurirà
mai, né potrebbe. E’ la sua condanna. Quel tanto di incompiuto (e di perfettibile) che gli cresce tra le mani glielo impedirà sempre. Ed è qui che l’identità della collezione privata si
mostra nella sua sostanziale autoreferenza fino a diventare
creazione autonoma, opera fatta di opere altrui. Conquistatasi una personalità egemone, una volta di più verrà allora
a situarsi alla polarità opposta della collezione pubblica la
quale, per gli obblighi che ha contratto con la filologia, l’ermeneutica e la didattica - e magari la divulgazione - dovrà
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mantenersi sempre super partes. Come dire che non potrà
permettersi di “innamorarsi”.
Se ce ne fosse bisogno, c’è ancora una citazione che ci
aiuta a condividere la Weltanschauung sentimentale di Felios. Quando cioè ricorda Isaac Newton che aveva dichiarato: “Io ho visto più lontano perché sono montato sulle
spalle di altri”.
Le “spalle” di Felios sono i suoi quadri, quelli che ha messo
insieme – oggi sono più di settecento – in trent’anni di “incontri”: li chiama così, quasi a sottolineare la casualità delle
circostanze che gli hanno permesso di dar vita al corpus
della collezione. Che insomma è stato il destino a governare
la sua opera. Incontri ogni volta diversi, certamente, ma tutti
finalizzati a una necessità che, ripeto, sta più dalla parte di
Dioniso che di Apollo: il piacere della scoperta e del possesso. Non bisogna però dimenticare che quella definizione
implica anche l’elemento che meglio individua lo specifico
della raccolta di Felios. L’“incontro” presuppone uno scambio, la reciprocità del rapporto, da te a me. Può diventare,
come è diventato nella sua vicenda privata, frequentazione,
collaborazione, perfino amicizia e complicità. Felios sa bene
che il contributo più significativo che il committente o mecenate può dare alla promozione dell’arte risiede in definitiva
nella presa di coscienza globale di quell’“altro” sempre difficile, problematico e imprevedibile che è l’artista, il quale, anche nella migliore delle ipotesi sulla natura del suo rapporto
con il collezionista, saprà riscattarsi soprattutto e forse solo
con l’opera. Lo dice chiaramente Oscar Wilde: “Rivelare
l’opera e nascondere l’artista, ecco lo scopo dell’arte”5.
In questi trent’anni che per Felios sono stati più di scoperta che di ricerca, la collezione ha assunto una propria
particolarissima fisionomia. Malgrado il carattere rabdomantico e frammentario delle acquisizioni, le opere raccolte hanno finito per formare un materiale compatto e
omogeneo, che può non risultare al primo sguardo, ma
che nella sua fisionomia interna, per così dire “in filigrana”,
viene fuori inconfondibile.
Non mi riferisco solo alla generale opzione figurativa seguita
da Felios, che resta a tutt’oggi prevalente - così come a
prevalere è l’immagine antropomorfica - quanto piuttosto
all’intuizione che le scelte dovessero cadere su una certa
generazione, o comunque su generazioni molto ravvicinate,
quelle che si sono formate intorno alla metà degli anni 80:
su artisti che avessero cioè vissuto esperienze culturali, sociali e ideologiche comuni e che fossero in grado, pur nella
condivisione temporale, di manifestare il più ampio registro
possibile di diversità espressive. Anche in questo senso che poi altro non è che senso della storia - a guidare l’avventura di Felios è stato il fiuto, l’invenzione sur terrain. Un
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quadro acquistato gli ha suggerito e “ispirato” un altro, il
quale a sua volta è andato a confrontarsi con un acquisto
precedente guadagnandone in intensità e significato tali
che da solo forse non era in grado di possedere. E così
di seguito, secondo una catena di rimandi che col tempo ha finito per fissare il carattere e l’identikit dell’intera
raccolta.
In definitiva possiamo dire che la collezione ha seguito uno
sviluppo organico, per accrescimento spontaneo, lasciando al suo titolare il diritto di ripetere, come peraltro è consuetudine per ogni collezionista, l’ordine fatidico: “Fermati,
sei bello!”
Con la presente mostra ho voluto mettere a fuoco questa
peculiarità di base. In collezione risultano anche presenze
“storiche” della pittura greca contemporanea quali Engonopoulos, Mòralis, Tsarouchis, Panayotis Tetsis (1925), Alekos
Fassianòs (1935), ai quali, per sconfinare nella pur esigua
raccolta di scultura, dovremmo aggiungere Takis e Yorgos
Zongolòpoulos (1903-2004). Ma a esclusione di Mòralis
che fa da emblematica citazione eccellente, per questa mostra romana la scelta è caduta su quello che può considerarsi il “tessuto connettivo” della pittura di rappresentazione
dell’ ultimo trentennio in Grecia. Sono personalità dal temperamento perentorio, di formazione cosmopolita, fattore
che da sempre segna l’esperienza dell’artista greco (quasi
tutti, oltre alla Scuola Superiore di Belle Arti di Atene, hanno
studiato e lavorato all’estero, ancora soprattutto a Parigi).
Si tratta di artisti in gran parte impegnati a dare alla pittura
iconica multiformi ipotesi e alternative – pittura “estrema”
la definisce a ragione Lina Tsikouta-Deimezi6 - e questo in
una stagione dell’arte internazionale dal sestante impazzito
o comunque deciso a rimuovere dalla scena il quadro e
in genere la pittura di figurazione tout court. Tra essi c’è
un gruppo che si è costituito negli anni Ottanta sotto il segno di un ritorno “romantico” alla pittura, o meglio per stare
alla lettera del nome - επιστροφή στη ζωγραφικότητα - “alla
pittoricità” (Stefanos Daskalàkis, Giorgos Rorris, Maria Filopoùlou, Edouard Sacaillàn, Irini Iliopoùlou, ques’ultima non
in mostra). Quel sottolineare nella denominazione l’essenza, il fondamento categorico della disciplina - rimandando
per assonanza fonetica e concettuale al già citato tema
della “grecità” - la dice lunga sulle loro intenzioni: nel senso
che si è guardato a un progetto che è certamente estetico ma che nelle sue ragioni più profonde, quelle tanto
connaturate da farsi inconsce, diventa anche morale. E in
quanto tale, memoria.
E figurazione sia. Andando più a fondo nell’analisi e insistendo sulla chiave estensiva, sono artisti che sembrano
sperimentare la figurazione come una scommessa, con fie-

Christos Bokòros Luci policrome (dettaglio)
Christos Bokoros Multi-coloured lights (detail)

Basterebbe una considerazione al limite della tautologia
come questa a richiamare il nostro interesse sulla “squadra” formata da Felios, a legittimare la sua presenza nello
sconfinato, proteiforme palcoscenico della ricerca visiva
contemporanea.
In mostra, la non omogenea campionatura delle opere rispetto a ogni singolo artista testimonia della libertà del
percorso selettivo di Felios. Percorso che, in un’ulteriore
selezione, mi è sembrato naturale rispettare per aderenza
quanto più prossima all’impronta e allo spirito della raccolta.
Per questo troveremo un artista rappresentato da un solo
dipinto e altri da più, come appunto risulta nella totalità del
corpus collezionistico.
TRA MEMORIA E REALTÀ

rezza acritica, quasi a provocare lo spirito del tempo e l’inconsistenza dei suoi feticci ideologici travestiti da scetticismo. L’arte non si programma per postulati filosofici, né per
dogmi teoretici, perché sa da sola dove andare, anzi, dispone di una autonomia tale da poter annunciare e precedere,
in quanto pratica squisitamente intuitiva, le grandi svolte del
pensiero e della scienza, in una parola, della storia. Freud,
Proust e Einstein si “spiegano”anche per esser stati annunciati dall’arte della crisi, quando con il cubismo e il futurismo
si è frantumata per sempre quella visione unitaria della creazione ereditata dal classicismo e dall’idealismo. Difficile andare contro a tanto potere, dettare delle condizioni: questo
sì e questo no. “Noi non aggrediamo le opere d’arte per via
diretta, ma piuttosto vi giriamo attorno”, scrive con grande
lucidità Arnold Hauser7. Una constatazione che è anche un
consiglio. Va detto inoltre che l’arte non ”avanza” mai, non
ne ha bisogno. Più semplicemente rinasce ad ogni artista.
Ma questo è valido anche per il fruitore dell’opera d’arte:
“L’opera”; sembra rispondere György Lukács a Hauser,
“deve produrre sul soggetto ricettivo questo preciso effetto:
deve suscitare in lui la sensazione di trovarsi all’improvviso
di fronte a un mondo dischiusosi appositamente per lui, un
mondo assolutamente nuovo…”8.

E’ luce da Rêverie mediterranea - come recita il titolo (Mediterraneo) - questa che invade la scena marina con l’indolente semi-divinità femminile in attesa, piccolo e perfettamente compiuto quadro di Kostas Argyris che introduce la mostra. Il mito rivissuto come assenza, la nostalgia
dell’antico, che non è nostalgia dell’“inattuale” come è stato
per tanta pittura d’impronta anacronistica degli anni Ottanta soprattutto in Italia, ma spleen scontato sul destino
collettivo - l’anfora che cita la stagione dell’appartenenza,
la vela emblematica che rimanda al viaggio assoluto. Il registro cromatico schiarito, memore forse involontario delle
morbide luminosità di Renoir rivisitate attraverso il filtro del
ritorno all’ordine di Picasso e Derain, ma anche del nostro
Novecento sarfattiano, quando il corpo diventa monumento, μνημείο (letteralmente “ciò che deve essere ricordato”).
Il tempo come sentimento e insieme memoria, nodo supremo dove la classicità si riconosce e rispecchia. Rive sempre
battute da Elytis e dalla sua metafisica solare, dal suo sole
mentale, là dove ci si può accorgere che “l’odore della terra
è quello dello spirito”9.
Con Vassilis Papanikolàou il ritratto diventa ossessione monotematica e avventura conoscitiva di chi sa che
un’espressione rivelata può riassumere la totalità di un’esistenza. “E’ indiscutibile”, scrive in questo senso Bergson,
“che ogni stato psicologico rispecchi la personalità nella
sua interezza. Non esiste sensazione, per quanto semplice
sia, che non comprenda virtualmente il passato e il presente
dell’essere umano”10.
Certamente la lezione di Bòtsoglou alla Scuola Superiore di Belle Arti di Atene deve essere stata determinante a
decidere dell’indirizzo dell’artista epirota. Ma se nel ritratto
il maestro ha cercato sempre uno stereotipo immutabile,
altamente metaforico, heidegerriano nella sua essenza,
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l’allievo ha invece inseguito e sta inseguendo una pluralità
di tipologie - fisionomiche o psicologiche che siano - lavorando sul relativismo che la diversità è in grado di suggerire.
Quello che fa riflettere nella piccola comédie humaine di V.
Papanikolàou è come la mano sembra adeguarsi al “carattere”, all’individualità del soggetto via via raffigurato, inventando ogni volta modalità stilistiche che quasi per metonimia finiscono per corrispondere ai tratti somatici, allo
specifico dello sguardo, all’ intensità dell’ aura esistenziale
del soggetto stesso.
E’ come se l’identikit di ogni personaggio esigesse una
propria chiave di lettura, un idioma specifico che non potrà
essere valido per un altro personaggio. Si guardi per esempio Ritratto immaginario di frequentatore di via Acharnòn,
dove la plastica definizione della figura rimanda nella sua
inespressività a consonanze con l’immemorabile “gene” bizantino e alla pittura vernacolare filtrati attraverso l’aggressiva fisicità della ritrattistica virile di Tsarouchis. E poi si passi a
Ritratto di Julia, che al contrario sembra mettere alla prova
la nostra capacità percettiva attraverso un abbassamento
del registro tonale al limite della dissolvenza che fissa l’immagine nell’attimo fuggente, dentro una sorta di flash nebuloso. E ancora a Ritratto di Roidis, appena più definito nel
temperamento e nella resa visiva anche grazie alla raffinata
sintesi dell’accordo cromatico elaborato su valori freddi,
azzurri e grigi sfumati in totale assenza di profondità prospettica. In Autoritratto con la camicia rossa, è invece il solo
fattore grafico a dare vita alla figura che lo scorrere fluido del
contorno intercetta nella sua fase fenomenica, in progress,
quando anche l’interruzione del segno e la macchia di colore diventano strumentali a suggerirne la compiutezza.

Si pensi alla ferma definizione lineare e plastica di Gelsomina con l’immagine della ragazza come incastonata entro l’à
plat fiorito dello sfondo ripreso con effetto quasi klimtiano
dal pizzo della camicetta; motivo ribadito e portato a una
più rarefatta cifra ornamentale in Toni dorati. E di seguito,
si passi all’antinomico sfumato di Maria Polydouri - celebre
e infelice poetessa crepuscolare vissuta nel primo trentennio del secolo scorso – dove l’acquarello espanso in aloni
trasparenti dà alla figura che è evidentemente elaborata su
una matrice fotografica, il senso di un’apparizione fluida e
consunta, al limite del dissolvimento. E infine - siamo a un
altro ritratto della Polydouri – si guardi al volume che torna a
rinsaldarsi per mettere a fuoco, come in uno spietato zoom
in avanti, grandi occhi spalancati sul nulla di chi ha visto
troppo per aver voglia di guardare ancora.
Il mondo di Emmanouìl Bitzàkis fluttua entro una dimensione situabile tra il fantastico e l’onirico, dove la molte citazioni culturali e autobiografiche finiscono per diventare

Nel lavoro di Kalliòpi Assargiotàki la figura femminile si fa
pretesto per rimandare a quello che in realtà è una sorta di
anti-ritratto. Il dato fisionomico e introspettivo, che sicuramente è reso con verosimiglianza, diventa qui irrilevante e
cede il passo al “doppio” archetipico del soggetto. Per chi
guarda, la percezione retinica si converte in assorbimento
intellettuale. Tra quello che vediamo e il dirottamento suggerito dall’artista viene a crearsi una dissociazione, un’incompatibilità. Qualcosa non torna. E lo spaesamento psichico avvertito è tanto più insinuante quanto minore risulta
lo scarto dalla realtà e dalla sua rappresentazione.
Che la pittrice si muova “a lato” della rappresentazione
stessa e dei suoi vincoli oggettivi, lo dimostra anche l’indifferenza con cui passa da una modalità pittorica a un’altra,
quasi a demistificare quello che dovrebbe essere l’obiettivo
sovrano di ogni artista: lo stile, il “suo” stile, quel minimo
differente che potrà renderlo riconoscibile su tutti, in una
parola il culto dell’unicità.
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una sorta di confessione psicoanalitica. Sono frammenti di
vissuto che la straripante immaginazione del giovane artista
rielabora come accumulatori di desiderio, ma anche come
ipotesi di fuga e di avventura.
Bitzàkis lavora prevalentemente su piccolo formato, nella
maggioranza sono cartoni e tele a sviluppo orizzontale.
Come dire che la sua visione è rivolta al racconto, alla
ipotetica temporalità di immagini in sequenza. Lo stretto
rettangolo del quadro diventa insomma lo schermo su cui
si proietta la storia che vuole raccontarci, e insieme ne è
la “bacheca”.
La figura innaturalmente distesa, quasi levitante, richiama
lo schema delle lastre tombali romaniche. Ribaltata di lato,
incurante della logica del piano prospettico, ci guarda fissa,
con innocente esibizionismo. Indifesa nella sua nudità, si
trova in dissonante confronto con emblemi religiosi, icone
del potere, estratti di cronaca, perfino con un eros che, se
pur bambino, non promette di essere meno pericoloso. L’irriverente complicità tra sacro e profano a cui non difetta una
vena di disinvolto humour, diventa stile, sigla concettuale,
dichiarazione di poetica (Vizuenòs, Nudo 2002-2005, Nudo
2003, Autoritratto, Santa Teresa d’Àvila).
L’esecuzione è affidata soprattutto al fattore lineare, alla
incisività del disegno che scorre lungo tutta l’immagine
fino a chiuderla con fermezza. Ne deriva un’impressione
di calma meticolosità, un’attenzione al dettaglio che quasi
sempre si intromette nel contesto narrativo e fa scattare l’ossimoro, la sorpresa, l’invito per l’osservatore a una
possibile decifrazione.
Con Crocifisso, il discorso si spinge oltre. L’ibrido iconografico e ideologico rasenta la provocazione soft. Si tratta
di una piccola tempera su marmo che raffigura un giovane
inchiodato allo strumento di martirio, le cui parti del corpo,
come in un grafico di anatomia, sono contrassegnate in
lingua turca.
Tenendo conto del notevole talento aneddotico, credo che
la svolta di Bitzàkis potrebbe coincidere con un approfondimento dei contenuti, anche se in arte, per riprendere la
celebre dicotomia di Saussure, sarà sempre il signifiant a
tiranneggiare sulle scelte dell’artista.
Quasi esclusivamente concentrato sulla figura femminile,
in Achillèas Papacostas il soggetto diventa l’“alibi” che gli
permette di elaborare quello che è il suo vero obiettivo di
pittore: disegnare senza contorni servendosi solo di intarsi
di uniformi taches cromatiche; portare il colore a un gradiente luminoso tale da suggerire un’ipotesi di profondità là
dove diventerebbe arduo andarla a cercare, proprio perché
è l’artista stesso che sembra averla estromessa a priori.

Le modalità del design pubblicitario insieme alla grafica
giapponese cui tanto ha dovuto il postimpressionismo
simbolista storico, potrebbero essere le suggestioni e i moventi culturali di Papacostas, pittore di formazione cosmopolita e allievo di Tetsis alla Scuola Superiore di Belle Arti
di Atene. Come dire che il fattore decorativo, cioè il lavoro
sull’“epidermide” dell’immagine, diventa la sfida che si trova
a lanciare in tempi decisamente avversi a un’opzione che
implica non solo la forma, la “scrittura” dell’immagine, ma
anche una sorta di anti-ideologia. Ed è appunto per questa
devianza che il lavoro di Papacostas merita particolare attenzione, dal momento che ci aiuta a smentire equivoci che
in arte restano sempre pericolosamente latenti malgrado il
loro supposto infossamento.
Scrive ancora Hauser: “E’ un dogma che l’opera d’arte sia
un tutto unitario: in realtà essa rappresenta solo un contesto dai contorni più o meno stabili, con elementi che hanno
un senso e un valore estetico soltanto all’interno di questo
contesto e soltanto in rapporto reciproco…”11
Il “manifesto” della pittura di Papacostas si basa in sintesi su questo principio, che somiglia a una sorta d’istigazione all’arbitrio per chi stia orientandosi nello sterminato
territorio della ricerca visiva. E in effetti la nostra esperienza
della sua pittura altra area d’indagine non avrà che queste
campiture di colore sapientemente calibrate sull’accordo
tonale, dallo schiarito e sovrasposto cromatismo (come in
Stanno premendo sul mio cuore, suona come una sirena);
o sul chiasmo timbrico squillante e smaltato di derivazione tipografica, di Senza titolo n°1 e Senza titolo n°2 , dove
l’estrema schematizzazione della figura a mezzobusto e il
complemento “esotico” della cuffia-turbante non riescono
a rimandare a possibili referenti iconografici.
Papacostas si esibisce insomma in una sorta di surplace,
all’interno, come sostiene Hauser, del linguaggio che gli
appartiene e sente di sua competenza. Ripetersi nella diversità, altre sfide in arte sembra non conoscerne. Che è
quello che in fondo conta.
Il raggio espressivo di Alecos Levidis appare di singolare
versatilità, spinto com’è alle confluenze tra allegoria, pseudo-realismo e riflessione sull’arte. E tutto nell’ambito della
più stretta pittura di rappresentazione.
Va detto che anche nel suo caso non sussiste il problema o “tara”- di cui a norma sembra affetto l’artista, che è l’ansia
della riconoscibilità, l’impronta da lasciare a tutti i costi nella
storia dell’arte.
E’ subito chiaro invece che Levidis intende la pittura come
work in progress permanente, come scommessa lanciata
alla propria curiosità, cultura e intelligenza. Se servisse ricor37
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darlo, l’arte non conosce traguardi, anche se ammetterlo
per i più diventa un’autoimmolazione. Ma è anche vero che
con il suo eclettico e nervoso sperimentalismo Levidis finisce per confutare la teoria della “storia dell’arte senza nomi”
di Heinrich Wölfflin, la quale negando che “in ogni tempo
ogni cosa sia possibile”12 sancisce che l’artista si troverebbe sempre coinvolto in una determinata situazione storica
da cui sarà sempre e comunque condizionato.
Ed ecco invece questi nudi virili mettere a confronto abluzioni rituali e sentori metafisici a citazioni dell’arte dei musei con tutte le sue suggestioni e mitologie. Mi riferisco rispettivamente a Bagnanti e a Dittico, quest’ultimo risolto
in termini di affioramento psichico, quasi un assemblaggio
mnemonico dove le variazioni, le riprese e le associazioni
incrociate sul soggetto sembrano succedersi secondo modalità automatiche, di matrice forse surrealista.
Al tema museale, nello specifico alle misticheggianti parabole di Puvis de Chavannes e Maurice Denis, si rifanno anche
le tre enigmatiche figure di Modelli nell’atelier che ci appaiono come rinchiuse nel luogo fisico e spirituale immaginato
dall’artista. Nessun colloquio, nessuno scambio potrà avvicinarle in questa immota conversation piece. Solo il caso sembra aver deciso il loro appuntamento. Levidis realizza così
un’ allegoria dell’assenza rappresentando il suo contrario,
puntando cioè sulla ieratica evidenza dei personaggi, due
vestiti e uno nudo, e attraverso una studiata misurazione
della distanza che li separa fa sì che lo spazio perda la propria connotazione di vuoto fino a inserirsi come “quarta presenza” della scena.
Con Autoritratto, Konstantinos Kerestetzìs si attesta
erede più o meno consapevole di un filone etnico della pittura greca che ha accompagnato il destino anche
politico del suo paese. Cioè di quella sorta di “ritorno
all’ordine” che in seguito alla già ricordata tragedia di
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Smirne del 1922 e al rientro forzato in madrepatria dei
greci d’Asia Minore, aveva incoraggiato in arte il recupero delle più antiche radici culturali, quale la tradizione
iconografica del Faiyûm: come dire quella estrema fase
dell’ellenismo che intorno alla metà del secolo scorso
avrebbe trovato il suo sommo e imitatissimo interprete
in Yannis Tsarouchis.
Nel dipinto di Kerestetzìs l’energia e l’intensità perfino brutale dello studio fisionomico risentono in qualche modo
del magnetismo di quei ritratti funerari, là dove la vita sembra prendere una folgorante rivincita proprio quando il suo
tempo è passato. Un analogo sentimento del “qui ed ora”,
di un presente che solo l’arte è in grado di eternare, si
rileva in questo lavoro abile, perfettamente concluso nell’
intuizione dei piani pittorici e nella sua ferma definizione
plastica, cui non è certo estranea la lunga esercitazione
svolta dall’artista sull’opera di Velázquez, El Greco, Tiziano
e Goya in occasione del suo lungo soggiorno di lavoro a
Madrid e Toledo.
Lo specifico del lavoro di Thanàssis Makrìs sta nell’individuazione di un soggetto che viene isolato dal suo habitat
fisico o sociale fino a diventare protagonista unico della scena. L’artista sottrae l’immagine dal contesto di appartenenza per enfatizzarne la portata tautologica, la sua sostanziale
autoreferente identità. Come se Maik e Barca - i due dipinti
che nella differente derivazione tematica ben si prestano a
questa riflessione - si facessero stereotipi di quanto rappresentano, cioè di se stessi.
Ne deriva che tutto nell’opera di Makrìs sembra convergere sul valore paradigmatico del soggetto. Come dire
che se dietro questo soggetto avvertiamo una notevole
elaborazione del medium pittorico, intorno non si riesce
a rilevare nulla, né tempo, né spazio, né rimandi simbolici.
C’è solo vuoto. Nessun elemento può portarci oltre la vi-

cenda fenomenologica dell’immagine. Immagine “celibe”,
si potrebbe azzardare parafrasando il leggendario slogan
di Duchamp.

per queste figure di donna che sembrano esibire la loro
sgraziata corpulenza come una difesa contro ogni possibile invadenza ermeneutica da parte di chi osserva.

Dunque è la presenza, non il racconto, che l’artista intende
privilegiare e su cui concentrare tutta la sua ricerca. Nell’“assolo” la figura ritrova il senso ultimo, quella “profondità della
superficie” di cui parla Hugo von Hofmannsthal13 e su cui la
pittura di rappresentazione troverà sempre la propria ragione si essere. E Makrìs ha ben appreso la lezione.

Figure che occupano una scenario in pratica invariato,
quasi l’artista intendesse dipingere ogni volta lo stesso
quadro, e forse è proprio così. Si tratta sempre di un interno spoglio e in penombra dove, investite da un fascio
luminoso, troneggiano Anna, Natalia, Myrtò, Ioanna: lo
sguardo assente di pensiero rivolto a noi o a un punto
fisso fuori del quadro. Gesto e inquadratura si ripetono
pressoché identici in un vertiginoso gioco di rimandi speculari e analogie, come se il dato fisionomico su cui insiste
l’artista rimandasse a una razza a sé, a una peculiare identità antropologica.

Inesorabilmente frontali, un uomo di colore e una vecchia
imbarcazione occupano il centro della rispettiva tela. Quasi
appunto ad attestare che non ci sarà immagine al di fuori
di quella che si mostra ai nostri occhi. Così, al di là della
soluzione pittorica che la “costruisce” per tocchi vigorosi d’ortodossa matrice realista, l’immagine prende quella
emblematica e necessaria distanza per potersi conquistare
un’autonomia dalle circostanze soggettive che l’hanno voluta e per rivelare, nel tempo, altri e imprevedibili significati.
IL CORPO ESTREMO
Allievo ad Atene alla Scuola Superiore di Belle Arti di Yorgos
Mavroidis (1912-2003) - tra i pochi temperamenti “espressionisti” della sua generazione - e poi di Leonardo Cremonini all’École des Beaux-Arts a Parigi, Stefanos Daskalàkis
si muove decisamente nel segno di quel realismo “alienato”
che tra gli anni Settanta e Ottanta ha attraversato come una
parola d’ordine la pittura di figurazione europea.
Appare subito chiaro che Daskalàkis intende il corpo - sempre un’ipertrofica figura femminile seduta e vestita in modo
dimesso - come un contenitore di esistenza, ontologicamente imposto all’osservatore. Lavorando dal vivo, l’artista
sa di renderci inevitabile questo vis-à-vis, come sa che l’esito dell’opera sta nella flagranza del rapporto che ha vissuto
con il modello.
La pittura dal vero gli comporta - sono le sue parole - la
conquista dell’ “entità materiale del dipingere”, quando lo
sguardo “tocca le cose e sente in modo fisico la luce che
si propaga sulla loro superficie”14. Per Daskalàkis la pittura
diventa insomma “oggetto”, esperienza del tangibile. Prima
ancora di farsi strumento e poi icona, è di per se stessa
materia. E come per sillogismo, materia è anche il modello
che si mette in posa di fronte al pittore.
“Nella mia vita non ho mai visto una cosa che fosse brutta”, ha scritto John Constable15 suggerendo all’artista di
assumere la realtà nei limiti di un naturalismo visionario e
di pensarla sempre in funzione esclusiva del compimento
utopico.
Allo stesso modo si dovrà parlare di naturalismo sublimato

Daskalàkis non esita a spingere questa diversità fino a toccare e a indugiare sulla nota grottesca, a sfida di quello che
resta il suo principale obiettivo pittorico e umano: rappresentare la dignità dell’essere, la compassione e la rassegnazione per un destino che ci illudiamo non sia il nostro.
Come scrive Vicky Skoumbi riportando una dichiarazione
autografa dell’artista, le figure femminili di Giorgos Rorris
“sono vestite della loro nudità”16. E’ il caso di riflettere su
questo aforisma che ci offre la traccia giusta per avvicinare
la sua opera. Innanzitutto perchè, prima di fare da archetipo
dell’arte di tutti i tempi e da paradigma della pulsione erotica, il nudo qui diventa categoria dei sensi: viene cioè indossato come una seconda pelle, forse come una condanna,
certamente come un marchio di abbandono, di disfacimento e di solitudine. Abusato di se stesso, per eccesso di frequentazione erotica ed estetica, certamente, ma anche filosofica, ideologica, sociale. Dunque Rorris trasforma il nudo
in habitus , in involucro di quello che non dovrebbe essere.
In altre parole ci raffigura l’ultimo eros possibile, quello che
ci meritiamo, quello che ci resta, a un passo dall’apocalittica
versione che ne ha fatto Lucien Freud. In Les liaisons dangereuses, Madame de Merteuil arriva a darne la definizione
più scettica e inappellabile: “In fondo che cos’è la nostra
anima? Nient’altro che un muscolo e una mucosa…”17
Allievo di Tetsis alla Scuola Superiore di Belle Arti di Atene e di Cremonini all’École des Beaux-Arts di Parigi, Rorris
sta lavorando da anni intorno a questa anima maledetta
dell’erotismo, grande tema di alienazione, di perdita e sovvertimento di quello che, parafrasando Bergson, chiameremmo élan vital. E lo fa servendosi di due fondamentali elementi narrativi. Da una parte la figura femminile che ostenta
la propria nudità fino a rendersene vulnerabile, nudità oltre
alla quale non ha più nulla da offrire. Dall’altra, lo spazio
smisurato che fa da sfondo, spazio che se le circostanze
indicano come lo studio dell’artista, diventa soprattutto
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Chronis Bòtsoglou Una Nekyia personale (26 dipinti) n°6 (dettaglio)
Chronis Botsoglou A Personal Nekyia (26 paintings) n°6 (detail)

E dunque si torna al corpo, tema peraltro frequente della
collezione Felios nelle sue declinazioni più avventurose, sorta di aleph a cui convergono come nella celeberrima sineddoche di Courbet tutte i percorsi del desiderio ma anche
le elaborazioni filosofiche che annunciano la rivendicazione
pagana. Per dirla con l’Alexis di Marguerite Yourcenar: “Il
corpo che mi guarisce d’avere un’anima”.18
In un bianco e nero totale dalla suggestiva potenzialità pittorica, Karràs ci mostra un nudo acefalo in moto spiraliforme
che fa pensare a sensuali tensioni jugend, oltraggiato da
solchi materici come su una lastra “biffata”. Oggetto d’amore levitante come un’ illusione o una reliquia feticistica, fino a
diventare, forse, cenotafio di sé.

metafora del suo sguardo e della distanza tra sé l’oggetto
del desiderio, misura dell’avvenuto abbandono, della voluttà “defunzionalizzata”. Rorris contempla questo corpo
in termini oggettuali, da clinico, impietosamente, ma anche
qui gli estremi si toccano, perché il suo voyeurismo intellettuale potrebbe essere forse l’estrema espressione della
pietà. Quello che è certo è che ci troviamo di fronte a una
catarsi pessimistica, direi baudelairiana, a una demistificazione che l’artista intende attestare a voce alta attraverso
l’ingigantimento dell’immagine e la vastità della tela dentro
cui siamo come risucchiati.
E’ carne che non sa più esultare, che ha dimenticato lo sfogo e la salvezza del piacere, della petite mort – per dirla
ancora con Baudelaire – carne prostrata da uno sfinimento
che è osceno solo perché infierisce su quella che è innanzitutto una creatura. E’ questa la condizione di Elisabet, Alexandra blu, Yianna e della figura di spalle che si intravede
attraverso una fuga delle stanze in Canicola.
Con una pittura sontuosa, a volte magniloquente, di piglio
museale – la pittura veneta, il realismo francese, forse –
Rorris uniforma questi corpi rifiutati allo squallore del luogo
di cui diventano una specie di alter ego ginemorfico, non
lasciando a nessuno di essi la speranza di una individualità
da vivere né una memoria da lasciare.
Con Senza Titolo di Ilias Karràs si torna alla figura femminile
e alla sua conclamata venustà, seducente stereotipo dell’arte
e insieme esercizio perfino banale della pulsione erotica del
pittore: il nudo che è anche transfert dell’energia e della linfa
creativa dell’artista, nel senso di appagamento sostitutivo riferibile a quel serbatoio psichico che Freud chiama inconscio.
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L’“educazione sentimentale” in termini di formazione
artistica di Jannis Psychopèdis è tra le più complesse
da riscontrare nella penultima generazione di tendenza
neofigurativa in Grecia. Gli studi ad Atene e i soggiorni
di lavoro a Monaco, Berlino e Bruxelles nonché l’esperienza nella scenografia cinematografica con l’approfondimento e la docenza di materie sociologiche, hanno
aperto all’artista un territorio d’azione creativa illimitato,
così come vastissimo è stato ed è il suo repertorio tematico. A partire da una riflessione approfondita sulla
civiltà dei consumi e sul suo martellante immaginario in
riferimento ai mezzi di comunicazione di massa fino alla
utilizzazione reale di quei mezzi, come cartoline, foto di
giornali e polaroid in combinazione con il mezzo pittorico
“ortodosso”.
Una visione estremamente composita, dunque, che ha
avuto una crescita culturale di tipo accumulativo, quasi a
presentimento della grande svolta che le tecnoscienze informatiche avrebbero imposto alle abitudini sociali del pianeta. La curiosità intellettuale di Psychopèdis diventa sicuramente la traccia da seguire per “legittimare” quella che
ormai da anni è la sua cifra linguistica, la griffe che rende inconfondibile il suo lavoro. Il dipinto in mostra, Bagnanti, che
è un pastello e tempera su carta, è un “classico” della sua
produzione. Due nudi femminili distesi, inquadrati dall’alto, secondo uno schema compositivo che può ricordare
Schiele, richiamano le sensuali suggestioni degli harem parigini di Bonnard e Matisse. E non a caso la citazione di Matisse rimanda a quel monumento alla nuova scienza del voir
che è Luxe. Calme et Volupté, dove l’unità della visione, già
messa in crisi dagli impressionisti, finisce per disintegrarsi in
atomi di colore puro annunciando l’era della crisi, della svolta traumatica che transita dalla morale collettiva d’Europa
con le sue filosofie della modernità fin dentro ai meccanismi
formativi della percezione visiva.
Ma Psychopèdis non intende usare il richiamo illustre per

attestare una poetica e un’opzione linguistica. La sua scelta
non è tanto sensibile al fenomeno retinico in sé, quanto conseguenza di quel suo personalissimo apprendimento culturale frammentario, in crescita progressiva. Una lezione empaticamente convertibile in queste scaglie cromatiche che si
aggregano per formare l’immagine con esiti grafici vicini ai
processi di solarizzazione, ma anche a quel primitivismo metropolitano che sta inventando per noi l’iconosfera del nulla.
VIAGGIO OLTRE
Viaggio iniziatico per antonomasia è la discesa che Chronis
Bòtsoglou compie “per procura” di Odisseo nel regno delle
ombre, la terra di Hades.
Esperienza spirituale assoluta, ma allo stesso tempo celebrazione, “rito della memoria, tributo espiatorio a chi ha lasciato un’impronta nella vita dell’artista”, come rileva Marina
Lambraki-Plaka, “ma anche una riflessione sul tempo, sul
disfacimento, sulla morte e sui meccanismi che la stessa
memoria sviluppa insieme all’arte per preservare l’immagine
di coloro che sono assenti”19.
Ancora un’emergenza della memoria collettiva, dunque,
una necessità di legittimare il mito rivisitandolo da categoria
dello spirito, da inizio ineludibile d’ogni esistenza, al di là della suggestiva convenzione letteraria, storica, culturologica,
che è stata lingua morta, tentazione e precauzione di tutti
fino alle decisive anamnesi di Nietzsche, Freud e Jung.
Artista di grande temperamento, allievo di Mòralis alla Scuola
Superiore di Belle Arti di Atene, da un cinquantennio esponente tra i più autorevoli della nuova figurazione greca con
partecipazioni a vari gruppi nazionali di tendenza, Bòtsoglou
elabora da sempre una versione genericamente espressionistica della figura umana. Se le suggestioni e i “debiti”culturali
possono rimandare a Kokoschka, Giacometti e forse Bacon,
oggi l’artista è arrivato a una definizione così ascetica dell’immagine da smentirne la tormentata, sartriana connotazione
esistenziale di un tempo. Come dire che la sua pittura è andata rarefacendo la sostanza materica e poetica quasi a “purificarsi” in vista di questa fondamentale tappa della vicenda
del pittore e dell’ uomo Bòtsoglou.
Si tratta di un ciclo originariamente composto da 26 dipinti
(in mostra se ne presentano sette) dove il rimando mitologico, l’11° libro del poema omerico intitolato Nekyia, diventa il
mistico baedeker dell’artista.
L’intollerabilità della perdita è il pretesto sentimentale che
permette a Bòtsoglou di ridurre le distanze tra dimensione
terrena e ctonia, di sfidare i limiti delle facoltà umane. Attraverso l’opera, l’artista potrà così infrangere la legge naturale
e “con la sua capacità di dire come soffre, con il suo

potere di sublimazione, ottenere una sorta di appagamento
dal suo stesso dolore”20.
In effetti di esorcismo della sofferenza e insieme di audace
volontà conoscitiva si tratta. Dall’oscurità affiorano e sfilano
una ad una le figure ectoplasmiche delle persone amate
che dal gesto e dai simboli esibiti come segni di riconoscimento si manifestano nella loro identità definitiva, quella che
in vita l’artista non era certamente riuscito a cogliere.
Per mediazione dell’arte, Bòtsoglou può così attingere ad
una esperienza maggiore, “vedere” di più dentro e oltre sé.
Anche se sa, come il suo emulo Odisseo - ma anche come
Orfeo e Persephònis che hanno condiviso con lui la stessa
peripezia - che deve fare in fretta, perché presto dovrà risalire alla luce e tutto sparirà come in un sogno.
Nekyia diventa così una parata di presenze effimere che
rispondono all’appello del visitatore e insieme lo interrogano, raccontando in silenzio la propria storia e rinsaldando il
legame di sangue e di amicizia che le ha legate a lui. Come
in In Nekyia n°6, dove la figura evocata ricalca l’atteggiamento di uno dei capolavori della scultura arcaica attica – il
Moscoforo – sicuramente a testimonianza di una segreta
complicità culturale e di un’intima e inconfessata affinità.
Il mezzo espressivo tocca ovunque i minimi della percezione retinica, cerca l’immateriale della forma, spinge sul mistero dell’incontro: uso dello sfumato, eclisse quasi totale
del colore, reiterazione frontale del soggetto, trasparenza
della visione. Tra apparizione e scomparsa la figura si percepisce a livello subliminale, noi la vediamo con gli occhi
stessi dell’artista. Diventiamo suoi sostituti, suoi compagni
di viaggio.
Celebrazione della pietas, certamente. Ma i toni sono severi
e asciutti, tali da aggirare i rischi che il tema, nelle sue implicazioni aneddotiche ed emozionali, poteva comportare.
Per tutte, si pensi della rappresentazione contestuale delle
due età della madre (Nekyia n°15), là dove la giovane in
abito da sposa “protegge” l’anziana, posando insieme di
fronte al pittore - ma dietro a loro, come un’eco visiva, se
ne intuisce un’altra - struggente invenzione poetica di rara e
indimenticabile dignità narrativa.
METAFISICA DELL’ESSERE
Con Christos Bokòros la figurazione greca contemporanea raggiunge uno dei suoi vertici espressivi. Di fronte a
una eredità spirituale irrinunciabile, l’artista smette i panni
dell’archeologo - ruolo che anche involontariamente ricopre quando guarda dietro di sé – per farsi testimone di
quel patrimonio e “riconsacrarlo” attraverso l’opera. Gli
occorrerà guardare ai segni dell’appartenenza per scoprirli
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profondamente etnici in quanto universali - e non vicecersa - segni che dovranno essere cioè rivisitati e tradotti
allo stato di “elisir”. Solo così il passaggio delle consegne
dell’archetipo potrà considerarsi compiuto e l’artista avrà
assolto il proprio debito con la storia.
L’esito di questo diacronismo dove l’atto creativo sconfina
nella riflessione morale, è che l’opera si iscrive in un percorso di temporalità circolare.Tradizione, religione, memoria,
quotidiano, tutto nel lavoro di Bokòros finisce per coincidere
in quella terra di nessuno che diventa la creazione d’arte.
Allievo di Dimitris Mytaràs (1934) alla Scuola Superiore di
Belle Arti di Atene, Bokòros è andato affinando nel tempo
una poetica che Haris Kambouridis definisce a buon diritto “intensamente iconolatra”21. Oggetto e figura umana si
equivalgono in senso ontologico per una sorta di tirannia
che esercitano sul nostro sguardo, come il ritratto Myrsini testimonia in modo esemplare. Ogni immagine diventa
un annuncio di permanenza assoluta, di eternamento della
visione. L’occhio “ascolta” il silenzio che isola questa immagine dal mondo dei fenomeni per mutarla in altro da sé.
Ma la mutazione è invisibile, interiore. Il racconto pittorico
resta speculare, tutto di superficie, d’un realismo e illusionismo così estremi da rimandare alla grande tradizione storica fiamminga dove il limite della verosimiglianza è il trompel’oeil a segnarlo (e a smentirlo?)
Quello che è certo è che Bokòros non fa di questa abilità, di questo potenziale tattile dell’immagine, un ricatto.
Piuttosto la usa come strumento concettuale per rivelare
maieuticamente il risvolto metafisico della materia, la sua
intrinseca “spiritualità”. Ipotizza in altre parole una sorta di
religione della cosa. Perché, come scrive Lukács, “unicamente all’Erleben, all’esperienza immediata, l’opera non
appare mai nel suo vero significato”22.
E’ attraverso questa rivelazione che in Bokòros le cose
prendono valore liturgico, anche quelle che sul quadro non
ne hanno la funzione. E liturgia agnostica diventano la loro
messa in scena, le modalità figurative con cui sono analizzate e risolte, il lavoro della mano che ci piace immaginare
in linea con la mistica normativa del pittore di icone riportata
nelle Porte regali di Pavel Florenskij (non a caso la tavola è
il supporto prediletto da Bokòros, traslato di fede invincibile
rispetto alla cedevole tela che meglio corrisponde all’idea
cattolica del divino).
Tutto diventa still life, sospensione di vita, quando la vita, per
dirla con Jacques Monod, si manifesta come “sacramento
del tempo presente”.
E tutto è controllato da un pensiero che, appunto, somiglia
più a uno stato di concentrazione e meditazione che a un
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progetto estetico: il piano pittorico visto dall’alto, la simmetria
della composizione dove il soggetto domina assoluto il centro disponendosi in perfetta ortogonale rispetto chi guarda; il
rapporto tra il soggetto dipinto e lo sfondo che spesso è la
stessa tavola di legno lasciata allo stato grezzo, così che l’illusione diventa una trappola, una sfida a distinguere tra realtà e
finzione (Uovo in scatola di metallo, Tovagliolo piegato).
Offerta sacrificale è, come il titolo stesso dice, Offerta, il pane
benedetto che nella forma rotonda (espressione del divino
secondo la sapienza mistica) occupa come un mandàla la
dimensione antagonistica del quadrato (espressione della
terra e dell’uomo) costituito dalla tavola su cui è deposto.
Ispirato alle tragiche vicende della guerra civile del dopoguerra ellenico, il trittico L’ombra scura dell’uomo illuminata scandisce nei rispettivi pannelli di sacco i tre tempi della
comparsa e dell’azzeramento dell’immagine di un corpo
e della sua sindone, un passaggio dove è la luce a dare
senso di puro simulacro a quello che vediamo. Con Candela e luna e Luci policrome, Bokòros porta avanti la sua
conversione spiritualistica del fenomeno fisico. Da sola o
riprodotta all’infinito, la fiamma di candela “esce” dal supporto del quadro e dall’oscurità notturna del fondo, come
nello straordinario Exodos, dove attraverso la citazione della
prima bandiera dell’ Επανάστασης l’artista arriva a evocare
l’araldica dell’olocausto di una nazione.
L’OPERA SELVAGGIA
In una dichiarazione di poetica da autentico angry dove
si parla di “bouzouki cannibalistici” e di “fascismo della
bruttezza” (ma non quella che produce poesia, tiene a
precisare), Tassos Mantzavìnos si paragona a un archeologo che cerca “in quel pezzo di terra che è il “sé”, l’opera
significante capace di rivelarsi alla prima impressione, allo
“sguardo vergine”23.
Un’opera dove se nella fase iniziale si avvertivano suggestioni culturali collegabili alla transavanguardia italiana, oggi
sentiamo piuttosto l’urgenza di lavorare su quell’ ethnos
che all’artista greco ritorna indietro come un boomerang
proprio quando lo vorrebbe rimuovere.
In questo ateniese dal talento sulfureo gli estremi convergono e si depositano all’interno di una torrenziale immaginazione, inesorabile e pericolosa come un’onda d’urto che
investa tutto, figure, cose e paesaggio - quando c’è - trascinandoli in un comune destino, fissati a forza sulla tela da
uno stesso gestuale parossismo psichico.
Tutti i primitivismi, “alti” o singulieurs (come con intelligenza
vengono chiamati dall’esegesi critica francese), cioè da Picasso all’art brut , si sono alimentati di linfa espressionista,

di una “scrittura” che muove dal dentro al fuori nella più accanita violazione dei diritti del bello.
Su questa voluttà autodistruttiva, su questo personale cupio
dissolvi negato a commerciare con strategie, sistemi e correnti dell’arte a corso più o meno legale, si fonda paradossalmente la sensitiva visione di Mantzavìnos. Quello che resta di
tanta irruenza è la sineddoche, il frammento, la reliquia narrativa, in complicità con una mitologia privata di forte impronta
simbolica. Mitologia che ricerca l’atavismo, le radici di una
civiltà che all’apollineo splendore di cui l’occidente continua a
fare un uso improprio, sa contrapporre quel genio del popolo
che prende le fattezze del sempre affamato Karaghiozis (la
marionetta eponima del teatro delle ombre ellenico) o degli
déi ed eroi naїfs del grande Theòphilos.
Mantzavinos sembra insomma rilanciare quella nobilissima
anima “bassa” che la Grecia ha saputo conservare intatta
attraverso i secoli contro la sua winckelmanniana maschera aulica e bugiarda. Un’anima che oggi permette all’arte,
come in nessun altro paese europeo, una continuità storica
di sorprendente e fertilissima vitalità. In questo senso il tema
(o complesso) dell’identità non potrà costituire un problema
per Mantzavìnos, celebrato e allo stesso tempo neutralizzato com’è dalla disarmante immediatezza del suo gesto,
e soprattutto assunto come una stigmate ormai indolore.

L’antropoformismo di base del suo lavoro - sono sempre
figure nude, da sole o in coppia, d’una specie che geneticamente può essere primordiale o terminale - perde così
ogni connotato naturalistico per tradursi in una geometria di
gesti e positure che fanno pensare a una scrittura pittografia e, appunto, a un codice da decifrare.
Il corpo “parla” e racconta di un disagio profondo e di
un’impotenza a comunicare proprio quando l’atto è rappresentato nel suo compiersi, quando cioè l’evidenza non
dovrebbe consentire equivoci.
In Senza titolo n°1, vediamo di spalle una donna dalle lunghe chiome e un uomo calvo di profilo, stanti e predisposti
all’intrigo erotico. E’ il prologo dell’atto feticistico (le forbici
che taglieranno i capelli di lei), ma il pene e la scarpa femminile - complementi freudiani dell’atto sessuale qui disegnati

Pittura dagli umori forti, dalla ruvida, impervia stesura. Pittura
dominata da Dioniso , il dio che come il vento di Tracia da cui
proviene, sconvolge i sensi e la ragione. Come per polluzione
psichica sotto il suo segno emergono Arciere, nera silhouette inghiottita da un mare fiammegiante, il sorriso totemico di
La regina nera, l’eros magico-primario di Intorno al serpente,
l’abbrunata e asfittica scena di Enea e Ritratto del pittore al
luna Park, fino alle citazioni folkloriche dove il grottesco ingenuo si fa confessione estrema dell’appartenenza: e siamo a
Karaghiozis in barca e Alessandro e il drago, quando l’artista
“osa” forse il massimo, con una spericolatezza concettuale
capace di mettere in crisi le più disinibite scuole di pensiero
sull’arte contemporanea. Una lezione, forse?
PERVERSIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE
La figura umana ritorna in Michàlis Manoussàkis a farsi
portatrice di simboli. Secondo la cosmogonia cabalistica
non esiste l’alto e il basso, l’est e l’ovest, il dentro e il fuori,
l’avanti e il dietro, “perché nel cosmo tutto si muove”. E’
Anselm Kiefer a suggellare in modo definitivo quella legge:
“Sono solo i simboli a guidarci in tutte le direzioni”24, scrive
da quell’ultimo grande profeta dell’arte che è.
Manoussakis sa di disporre di questa libertà illimitata servendosi del soggetto che meno si presterebbe a diventare
metafora di “altro”.

Michàlis Manoussàkis Senza titolo (dettaglio)
Michalis Manoussakis Untitled (detail)
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come un’iscrizione oscena - alludono alla rivalsa della possibile castrazione. Con maestria grafica l’immagine è sottolineata da un contorno che fa pensare al cloison di una
vetrata secessionista. Le figure appaiono chiuse dentro una
struttura-gabbia che altro non è che la cornice del dipinto
suddivisa in scomparti verticali, sorta di griglia che le interrompe per riprenderle nello scomparto successivo in una
diversa angolazione anatomica.
Nell’opera di Manoussàkis la diffrazione dell’unità visiva si
accompagna sempre alla messa in scena dell’instabilità e
paradossalità dell’azione. Si veda Senza titolo n°2, con la
coppia dalla goffa corporatura in evoluzione funambolica a
formare una x, come a rivalersi di un innaturale equilibrio nel
momento in cui non è più in grado di sostenere e legittimare
quello che resta di umano della sua natura.
Ancora la legge di gravità violata e proposta come metafora
di malessere esistenziale, è il leit motiv della pittura di Tassos Missouras e indubbiamente la sua cifra più significativa
e originale.

L’artista non sta guardando all’eternità. Quanto di effimero
queste immagini possono trasmettere è una prova ulteriore
di come l’arte, per dirla ancora con Hugo von Hoffmansthal, “non è mai in profondità”25. Col suo lavoro Missouras
sembra mettere in scena il paradigma di questo assioma.
E non è poco.

Allievo di Mòralis ad Atene e di Cremonini a Parigi, l’artista
di Làrissa inventa un universo tra il domestico e l’illusorio
dove le vie di fuga sono troppe perché chi lo abita possa
rassegnarsi alle cose e alle presenze con cui viene a contatto. Tutto appare in stato di levitazione, in allarmante imponderabilità, dislocato com’è rispetto al luogo fisico e logico
cui dovrebbe appartenere. Unica certezza per chi guarda
diventa il senso precario e abusivo del racconto e dei suoi
rimandi psicoanalitici.

Artista tra i più dotati di quella vague visionaria assai frequentata dalla giovane generazione greca (tanto da poter
parlare di “scuola”), Theòfilos Katsipànos “usa” la figura
umana per svuotarla della sua essenza fisica e rigenerarla
in una sorta di replica artificiale. Un intervento che potrebbe
essere indifferentemente indizio o risultato, come abbiamo
già visto in Manoussàkis, di una trasmutazione genetica.

Se il sovvertimento spazio-temporale e l’incapacità di fissare i confini fenomenici e mentali di quanto stiamo vedendo
appartiene sicuramente alle modalità del grande collettore surrealista, è anche chiaro che Missouras presta grande attenzione al dato formale, all’energia e al fascino della
resa descrittiva, al richiamo - vogliamo osare - dell’ obiettivo
estetico: quello cioè che il surrealismo storico ha sempre e
volutamente rinnegato. “Sono più interessato alle idee che
al prodotto visuale”, aveva sentenziato Duchamp dalla sua
torre d’avanscoperta dadaista.

Katsipànos inventa insomma un mondo d’inerzia emotiva popolato da bambole deformi che diventano i suoi
teneri golem, sottrae significato al racconto per trasferirlo
in territori remoti, forse irraggiungibili, là dove la psiche
diventa “forza formatrice di simboli e il sogno una loro
fonte inesauribile”26.

Da figlio del “dopo” postmoderno, Missouras sa bene che
non è più tempo di ideologie in arte (se queste abbiano mai
contato) e che all’artista restano solo ombre, sogni e illusioni, come dire il repertorio iconografico di una coscienza
comune che si è fatta definitivamente scettica. L’artificiosità
del gesto e la convergente, sospesa attrazione della coppia
in Senza titolo n°1 dicono di questa estrema conquista del
nostro immaginario e delle sue innumerevoli metamorfosi.
L’interno e l’esterno dello sfondo interagiscono per evocare
un habitat utopico, così come l’inquietante bambina con la
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gonna derviscia che in Senza titolo n°2 si volta a guardarci
mentre dietro di lei una sorta di mummia sta innalzandosi in
volo e una figura maschile si immerge nell’acqua, ribadisce
l’assoluta impenetrabilità del racconto. Il kitsch melodrammatico di Senza titolo n°3, che rappresenta una situazione
d’emergenza (come difendersi dal terremoto) impegna l’artista a una scommessa con la propria eccedenza aneddotica, con il patetico bamboleggiare del soggetto e la sua
sublimazione che avverrà attraverso la forma. Scegliendo
la chiave dichiaratamente illustrativa - la più rischiosa, la più
“bassa” - Missouras mostra di saper sostenere la sfida affidandosi a una reinvenzione fantastica della scena, a una
esagerazione descrittiva cui le dimensioni monumentali del
quadro fanno da cassa di risonanza.

Quello che risulta e rimasce da questo intervento è la copia
“patologica” dell’originale, la sua disumanizzazione portata
al limite più amorfo e asettico delle nostre facoltà percettive.

E se il simbolo non chiama mai le cose col proprio nome,
Il fantasma della nostalgia rimanda a quella che Barthes ha
definito “perversione della rappresentazione”27. Come dire
che l’artista intende introdurci nell’enigma di un’allegoria,
nella dimensione di una conoscenza che ci preesiste.
Sulla destra, seduto, un piatto vuoto tra le braccia appoggiate sul tavolo, vediamo un giovane dalla testa smisurata
pettinato come i singers americani degli anni cinquanta.
Guarda in una direzione incerta e sembra ignorare la nuda
e androgina figura librata in volo che dovrebbe essere
l’oggetto della sua nostalgia. Forse per un automatico recupero dei canoni devoti dell’icona bizantina, la figura è

rappresentata su scala ridotta, come un evento che non
appartenga al tempo e al luogo della scena principale.
L’aneddoto entra così in contraddizione con se stesso, la
scena si svolge sul filo dell’ossimoro, quando neppure la
chiave “surrealista” potrebbe aiutarci a un’ipotesi di decifrazione. La dislocazione psichica diventa troppo aleatoria
per individuare una traccia, un segnale, una via d’uscita.
L’allegoria resta irrisolta, ammutolisce, è e intende trasformarsi solo in un’insidia mentale. Il nonsense segna l’acme e
insieme il punto di non ritorno della visione.
A Sartre che scrive28 “l’enfer c’est les autres” (“l’inferno sono
gli altri”), potrebbe rispondere Edouard Sacaillàn quando
ammette che malgrado l’apparenza il tema della sua pittura
è solo ed esclusivamente l’immaginazione.
In una sorta di decalogo privato, l’artista di Salonicco allievo di Mòralis e Mytaràs alla Scuola Superiore di Belle Arti
di Atene e di Cremonini all’École des Beaux-Arts di Parigi
(come si è visto, quasi un passaggio obbligato per molti
artisti della collezione Felios), mette bene in chiaro questo
progetto di distanziamento dalla realtà su cui ha deciso di
fondare la propria poetica. Dice tra l’altro: “La mia immaginazione comincia con uno stato di letargia, continua con un
sogno e finisce con un brutto risveglio”. Ma è sicuramente
quando riconosce che “la verità è uno specchio rotto, frantumato in tanti pezzi che diventano facce umane”29 che troviamo il codice che ci apre definitivamente il suo universo.
La folla assiepata che sembra assistere a uno spettacolo teatrale, a un concerto o a una una partita di calcio, è l’ossessione iconografica di Sacalliàn. Facce irrigidite e anonime, dalla
fisionomia indifferenziata nella pur ricorrente cifra pupazzesca
da manichino da tirassegno, ci guardano negli occhi, o almeno sembra così a un primo impatto con il dipinto (Passeggiata notturna, Studentesse e caleidoscopio). Teoricamente
dovremmo essere noi a costituire lo spettacolo cui stanno
assistendo. In realtà non è così. Questi spettatori o viaggiatori
(come in Passeggeri di nave) non possono vederci perché
l’artista ha messo tra loro e noi uno specchio virtuale che
rimbalza indietro quello sguardo. E se non possiamo esserne
“oggetto” (non potendo essere visti), diventiamo noi il “soggetto” del dipinto, prendiamo il loro posto come in un gioco
delle parti. Noi siamo questi spettatori senza spettacolo. O
meglio lo “spettacolo” diventa uno scambio incrociato e reciproco di sguardi. La realtà, con la scienza della visione e della
fisiologia ottica subisce allora uno smacco. Chi guarda chi?
Il riferimento a quella vertiginosa macchina concettuale che è
Las meninas di Velázquez diventa a questo punto inevitabile,
e bene lo evidenzia Irene Venieraki30. Come per il capolavoro
del pittore spagnolo, anche Michel Foucault parlerebbe qui

di “rappresentazione della rappresentazione”, alludendo a
un infinito e delirante processo di riflessione, lo stesso che,
sempre a proposito di Las Meninas, aveva suggerito a
Luca Giordano la formula “teologia della pittura” e a Théophile Gautier il quesito che non avrebbe mai avuto risposta:
“Dov’è il quadro?”
D’intesa con Sacaillàn potremmo rispondere che il quadro ha
dimora fissa nella sua immaginazione, nel perfetto meccanismo concettuale dove l’arte arriva a negare la rappresentazione nel momento stesso in cui si accinge a produrla.
Quello che ne viene fuori è una costruzione fantastica della
mente, la più lontana possibile da un’idea di realtà. Indicando il transito del processo creativo – dall’ idea alla cosa e
alla rappresentazione della cosa – Platone per primo aveva
negato all’arte ogni possibilità di esistenza autonoma. Una
copia della copia è solo tautologia.
In Senza titolo, che nel soggetto sembra discostarsi dalle abitudini compositive di Sacaillàn, vediamo una figura alata immersa nell’acqua che traghetta una barca stracolma di passeggeri. L’individuo si stacca dalla massa, “osa” la propria
unicità. Ma ancora una volta Sacaillàn ci propone un quesito:
l’idea di unico, di indivisibile – e ancora qui la parola greca
torna a imporsi, άτομο – può avere un senso e una funzione confrontato al suo opposto? O, guardando Ascensore,
quanto può restare di individuale, e dunque di umano, nelle
tre figure rinchiuse nella loro prigione di vetro?
E’ quasi un esperimento di raffinata ibridazione, questo lavoro debitore di una delle più celebri immagini del manierismo
francese, quella Gabrielle d’Estrée et sa soeur del Louvre su
cui Nikos Siskos interviene con un intelligente e succoso gioco di massacro concettuale.
In sintesi la sua è una sorta di violazione del diritto all’immagine che l’opera d’arte detiene per quanto la storia e la consacrazione museale le hanno attribuito e garantito. Un diritto
che per chi fruisce l’opera e per tutti gli sguardi che l’hanno
percorsa nei secoli, diventa tabù inviolabile. Dunque un’insolenza, una provocazione (ha ancora un senso la parola?) - e
inevitabilmente il pensiero va ancora a Duchamp che mette i
baffi alla Gioconda, compiendo il più eretico gesto di vandalismo ideologico che la storia dell’arte abbia mai sopportato.
Ma i tempi del trasgressivismo dadaista sono il paleolitico
dell’arte moderna, e Siskos lo sa bene. La sua operazione,
per avere un senso, deve tentare altre complicità, anche perché da quando l’artista si è scoperto filosofo, in arte conta chi
arriva primo. E allora le direzioni sono diverse, e tutte orientate alla risorsa linguistica, al signifiant dell’opera, là dove lo
sconfinamento diventa non solo lecito, ma indispensabile,
e l’allitterazione, l’ambiguità idiomatica, l’interpolazione di
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rimandi culturali, le associazioni fonetiche e iconologiche
si fanno veicoli interessanti. Per cominciare dal titolo – Top
model – che gioca sulla similitudine con la parola “modello”
che appunto tale è per Siskos il quadro celeberrimo, titolo
che allo stesso tempo nella denominazione irride al suo
significato. O al contrario, dalla chiave iconoclastica che al
paradigma della sensualità dell’immagine suscitata, sostituisce la mostruosità del sorriso prognatico e delle gambe elefantisiache che sbucano dall’ampia gonna con su
stampato il pattern di Mickey Mouse. E’ tutto un perverso
narcisismo che nello specchio trova il polo calamitante, il
suo segnale sommo. Per confermarci perfidamente che la
bellezza non è mai un dogma.
L’onirismo che connota il lavoro di Xenofòn Bìtzikas guarda
verso il lato oscuro dell’inconscio, quello sconfinato territorio mentale dove la psicoanalisi si rivela, per dirla con un
impassibile Freud, “scienza particolarmente unilaterale”31.
E’da questa dimensione di solitudine assoluta, da questo
relativismo che vede le pulsioni individuali più segrete farsi
strumento dell’intuizione d’arte, che Bìtzikas trae il suo universo visionario.

NATURA RITROVATA?
All’apparenza il mondo di Kostas Papanikolàou è quello
che gli si muove intorno, un mondo metropolitano e insieme
antico di abitudini, tradizioni, relazioni sociali, spunti naturalistici. Insomma la realtà, il quotidiano, perfino l’anonimo,
l’irrilevante. tema tra i più rischiosi che l’artista si trovi ad
affrontare da quando le tecnoscienze informatiche hanno
sovvertito le modalità di apprendimento del mondo dandoci
in cambio il suo surrogato. Da quando cioè abbiamo assunto paradossi dialetticii quali “realtà virtuale”, “intelligenza
artificiale”, o “tempo reale”. Come dire che un universo parallelo, un suo doppio immateriale va emarginando quello
fisico. Tanto che l’aggettivo stesso “reale” sta caricandosi di
troppe ambiguità e, peggio ancora, ci avverte che la nostra
legittima paranoia non è che un falso problema, che i giochi
sono ormai fatti.

L’artista di Ioànnina traduce questa certezza attraverso immagini “realistiche” che coinvolge in situazioni dove è l’irrazionale a entrare in scena e a mettere in crisi il senso di
quello che vediamo. Ma quello che vediamo può essere
anche l’incubo della donna bloccata nel suo letto dall’angosciante forma infagottata e stretta da lacci. Il senso del
racconto che il bianco e nero e l’esecuzione nervosa restituiscono con crudezza, sta nella tensione che viene a crearsi tra quanto l’immagine contiene di assurdo e di possibile.

Kostas Papanikolàou sembra ignorare questo grande equivoco dipingendo “come se” niente fosse cambiato nella sua
percezione del mondo. Ma lo fa senza nostalgie intellettuali
o velleità celebrative, anzi. La sua realtà non è una sopravvivenza moralistica, ma solo un “teatro” su cui lo sguardo
esercita il proprio diritto restando spettatore neutrale, limitandosi ad assistere a quello che gli scorre davanti. L’artista
“raffredda” così il suo vasto materiale aneddotico sottraendone ogni scoria sentimentale e descrittiva, ricorrendo a
stilemi da grafica progettuale di cui ricalca la schematicità
e l’impersonalità. Uniforma cioè, come nelle due versioni di
Strada e di 21 dicembre 2112, l’habitat urbano e la sua
frequentazione sociale. Ma è chiaro che l’artista sia più interessato alla definizione strutturale del soggetto e al suo
inserimento in una dimensione che prima ancora di essere
abitata, deve essere “pensata” e misurata in termini di rapporti spaziali. Di cui il parallelismo tra la fuga prospettica dei
tronchi d’albero - un’invenzione finalizzata al tema peraltro
latente della natura - e quella delle colonne metalliche dei
cartelli stradali e delle trabeazioni che riequilibrano in senso
orizzontale la scena. L’abilità costruttiva del disegno rende
la composizione serrata e “chiusa”anche in soggetti dove
la presenza umana sembra farsi più emergente (Donna al
balcone con tappeto, Kafeneìo), là dove K. Papanikolàou
riesce a non concedere nulla al folklore, inquadrando la
scena attraverso un rigoroso studio di piani prospettici a
confronto, come se fosse appunto incapace di rappresentarla senza prima averla risolta con un calcolo matematico.

In Senza titolo, la figura informe che indoviniamo attraverso il flou del pigmento fortemente diluito finisce per rivelarsi come un’ ipotesi di identità umana. Rapida ma intensa
impressione di una presenza al limite del riconoscibile, nel
momento in cui, forse, sta cancellandosi da sola.

Quanto la sua visione si allontani dall’edonismo descrittivo, lo prova Funerale, veduta a volo d’uccello d’un ameno
paesaggio con in primo piano, quasi un vessillo nazionale,
un grande ulivo. Un idillio egeo, minuziosamente raccontato. La natura risplende calma e generosa nelle sue più

Fin dal titolo di una della due opere in mostra, P_RP2011,
l’artista ci annuncia che i meccanismi del processo creativo si uniformeranno a quelli dell’associazionismo psichico e
alla sua pendolarità tra impulsi consci e inconsci.
Ancora secondo Freud, il talento artistico non sarebbe
che una “flessibilità della repressione”32, come dire che
l’inconscio è più facilmente accessibile per l’artista che
per la maggioranza della specie umana. Ma Bìtzikas sa
bene che l’Io non redige soltanto un “testo” finito, anche
se confuso, prodotto dall’Es. E’ necessario che entrambe
queste forze psichiche collaborino perché l’opera raggiunga la propria autonomia, diventi espressione compiuta rivolta al mondo.
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incantate armonie, ma anche del tutto indifferente, a ulteriore conferma d’una coerenza intellettuale fortemente
vissuta, a che le piccole figure bianche in fila lungo la costa
stiano seguendo un feretro.
Il vitalismo che connota il lavoro di Maria Filopoùlou fa pensare subito a qualcosa che si è fatto obsoleto nella nostra esperienza della natura, o di quello che ne resta. Una frequentazione umiliata dai riti sociali di massa o da ipocrite intromissioni in
nome del riscatto ecologico ha finito per aggravare le distanze
tra l’uomo e il suo habitat, a banalizzarlo al punto da renderlo
un servizio alla portata di tutti, uno spettacolo che si risolve
in consumo visivo. Soprattutto dimenticando il fondamentale assioma di Eraclito che dice: “Φύσις κρύπτεσθαι φιλεί” (“la
natura ama nascondersi”). Si tratta di un frammento su cui il
filosofo Pierre Hadot ha scritto un cospicuo saggio dove, resistendo allo sterminato attacco esegetico e filologico sferrato
per la sua decifrazione, alla fine l’enunciato dell’efesino resta
però rinchiuso nel suo enigma33.
La Filopoùlou sembra raccogliere il messaggio presocratico immergendoci nel pieno dell’ universo fisico, nel suo
mistero e nella sua inesauribile magnificenza: nel caso è di
scena la cascata, il mare, l’elemento sovrano dell’acqua. E
lo fa in modo che i debiti contratti con impressionismo e postimpressionismo (ma anche con il simbolismo, direi Moreau
soprattutto) non diventano colpevoli proprio per quanto di
empatico viene a crearsi tra il gesto dell’artista e la sensuale
felicità del racconto. Nel senso che non si avvertono mediazioni tra la mano che sta lavorando al dipinto e l’immagine
che ne deriverà. Si osservi la singolare inquadratura di Nuotatori sott’acqua, dove il soggetto diventa pretesto per esaltare
l’elemento che occupa per due terzi, in estensione orizzontale, la superficie della tela.

chiudendo (o aprendo?) sullo spettacolo di una notte d’estate, forse un’evocazione dell’attimo che precede una delle più
intense immagini liriche di tutti i tempi: “Tramontata è la luna
con le Pleiadi, la notte è al mezzo, il tempo trascorre e io
dormo sola…”34.
La Tsakàli evoca il respiro cosmico e la sua grandiosa fenomenologia astenendosi da ogni possibile tentazione sentimentale. L’emozione che attraversa il suo sguardo si converte in una sorta di trascendenza intellettuale. Scrivendo di
Elytis, Hélène Ahrweiler, interpreta con rara efficacia questo
passaggio transitivo che mette in comunicazione ininterrotta
la sfera umana, estetica, fisica e metafisica della coscienza e
della percezione di un mondo, là dove “dove l’argilla dialoga
con la luce e la sua ombra…”35: magnifica testimonianza del
paganesimo integrale su cui la spiritualità greca si è sempre
riflessa mettendo alla prova, nel tempo, la propria universalità.
YANNIS MÒRALIS
Erotikò (lascio la trascrizione fonetica originale, perché tradotto, il titolo non aggiungerebbe niente alla sua intensità),
si inserisce come “convitato di pietra” nel contesto di Ellenico Plurale.
Immagine tutelare della mostra, ancor più che simbolica
e filologicamente congrua, è creazione di Yannis Mòralis
(1916-2009), grande presenza storica dell’arte greca moderna e contemporanea. Più di due generazioni di artisti
si sono formati sotto la sua docenza alla Scuola Superiore
di Belle Arti di Atene dove ha tenuto la cattedra di pittura
dal 1957 al 1983 e dove, allievo del “vate” Parthenis e del
progressista Yannis Kefallinòs, era entrato, enfant prodige,
all’età di 16 anni.

Impeccabile senso della composizione e una pagina pittorica semplificata in due soli elementi tematici. Tanto basta ad
Anna Maria Tsakàli per il solenne, immobile notturno di Agosto. Il minimo descrittivo aiutato dalle importanti dimensioni
del quadro – “un centimetro quadrato di blu non è meno blu
di un metro quadrato dello stesso colore, ma la differenza
c’è”, diceva Matisse – obbliga lo sguardo e il pensiero a una
concentrazione al limite dell’ ipnotico.

Maestro nel senso più illuminato del termine, Mòralis ha tenuto a battesimo i nomi eccellenti dell’arte greca del secondo dopoguerra: da Vlassis Kaniaris a Nikos Kessanlìs, da
Kostas Tsoclis a Chronis Bòtsoglou. Il suo ampio e articolatissimo percorso creativo tra pittura, grafica, decorazione
murale e scenografia che l’ha portato tra il 1937 e il 1939 a
soggiorni di studio a Roma e Parigi, si inserisce idealmente in quel momento cruciale della ricerca visiva nazionale
che ho già citato che prende il nome di “Generazione degli
anni Trenta” (Kòndoglou, Papaloukàs, Pikionis, Tsarouchis,
Engonòpoulos) dove paradossalmente, come ben rileva
Marina Lambraki-Plaka, il rinnovamento coincide con il recupero e la restituzione a nuova vita della grande eredità del
passato, cioè con una visione “che è ellenocentrica e allo
stesso tempo moderna”36.

E’ un’impenetrabile parete di foglie che copre quasi per intero
la veduta lasciando in alto uno spicchio di cielo dominato dal
disco della luna piena. Nient’altro. Quasi un sipario che si stia

Yannis Tsarouchis, con cui Mòralis avrebbe fatto parte nel
1949 del gruppo “Armos” insieme tra gli altri a Ghikas,
Engonopoulos, Mavroidis, Arghyrakis, Tetsis, Xenakis,

Così è anche per Iniziati, altro lavoro di vaste dimensioni, che
se nel suo favoloso scorcio sembra invogliare a una lettura
tra vedutismo e mitologia, impone forse con una più convinta
partecipazione il prepotente e definitivo protagonismo della
natura.
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Nikolaou, ha scritto: “La scoperta di Bisanzio da parte di
artisti quali Kòndoglou, Parthenis e Papaloukàs, per quanto strano possa sembrare, ha aiutato la nostra generazione a capire Cézanne…”37. Sul versante della letteratura la
necessità di quella svolta era stata codificata nel 1929 in
Το Ελεύθερο Πνεύμα (“Lo Spirito Libero”), manifesto dello
scrittore Yorgos Theotokàs in cui si sarebbero riconosciuti i maggiori poeti dell’epoca (Embeirikos, Seferis, Elytis,
Gatsos, lo stesso Engonopoulos).
Dietro questo eccitante fervore culturale, Mòralis attraversa oltre settant’anni d’arte diventandone il punto di riferimento in ogni sua stagione, ma anche il corifeo capace di
evolvere la propria ricerca attraverso un linguaggio che sa
rinnovarsi nella continuità e nella più alta coscienza intellettuale. Di qui l’attributo di “classico” che a buon diritto si
merita, se all’abusatissimo aggettivo viene restituito il suo
senso più vero: cioè sinonimo di quello che è stato, è, e
sarà, sempre “contemporaneo”.
Dal primo tributo alla cultura delle radici degli anni Trenta che traspare soprattutto nelle xilografie attraverso la
mediazione socratica di Kòntoglou, Mòralis passa presto
alla pienezza di una pittura naturalistica dove l’influenza
del Derain che torna all’ordine e del suo omologo greco
Dimitrios Galanis (1879-1966) si fa sentire soprattutto nella rappresentazione della prediletta figura femminile, tema
complementare e antinomico a quello tutto al maschile di
Tsarouchis.
Un’immagine che nel tempo evolve secondo una stilizzazione sempre più accentuata, nella tensione dinamica del disegno di vago sapore matissiano ma che sa
ritrovare per così dire la strada di casa, in quella che è
una delle invenzioni iconografiche forse più significative
di Mòralis: le Επιτύμβια, che sono le Composizioni funerarie ispirate alle stele tombali d’epoca classica. Titolo
che si smentisce da solo all’evidenza di un eros trionfante, ribadito in una produzione sterminata che tra gli
anni Cinquanta e Sessanta va sempre più spogliandosi di elementi descrittivi fino a raggiungere nella sintesi
estrema dell’ à-plat, la sigla geometrizzante. A partire
dagli anni Settanta Mòralis giunge, si può dire per via
induttiva, all’astrazione. Sono grandiosi ritagli di colore
puro dove il soggetto, che c’è ed è sempre nominato
come in questo Erotikò del 2002, diventa occasione per
costruire virtuali piani architettonici che azzerando la
terza dimensione ma anche qualsiasi sua teorica possibilità, sono un estremo, inappellabile attestato che per
Mòralis il territorio d’azione poetica e plastica resterà
fino all’ultimo quello esclusivo della pittura.
G. S.
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HELLENIC PLURAL
by
Giuliano Serafini

Είμαστε από καλή γενιά
We are of a great race
Odysseas Elytis
(Ήλιος ο Πρώτος / Sun the First)

A

rt doesn’t fall from heaven, as Pollock once said. And
although these words should be interpreted as a secular declaration – for the American artist the ‘rape’ of the
canvas became the very reason of the artwork – I could
also paraphrase the message and use it to introduce the
exhibition being presented today at the Complesso del Vittoriano. An exhibition which is, essentially, a view of Greek
contemporary art as seen by an important private collection
in Athens. A view which is certainly not impartial but with a
great deal of history behind it.

Firstly we must say that the qualifier ‘contemporary’ becomes a kind of semantic intrusion when we realise that,
in the public imagination, there has always been a kind of
embarrassment, even a ‘displacement’, to hypothesise
a Greek art of today. ‘The very existence of a modern
Greece’, Nanos Valaoritis wrote, ‘is in itself a rather contradictory phenomenon, which has many surreal elements
to it.’1
On this point, let me quote the Italian film director Pupi Avati
when he visited the exhibition of Greek artists that I presented in 1994 in Bologna. His perplexity confirmed to me that
the old preconception is indeed widespread and complete,
when he asked me, ‘But is there a Greek art today?’
And so it is that the cultural blinds with which we fix men
and civilisations at their apex are hard to overcome. Especially – and this is the case of Greece – if they have as their
objective the physical and spiritual place where the very
consciousness of the West was formed. The place where
something happened, in a precise historical period, that has
made us the way we are now.
And today that West has a hard time imagining a Greece
beyond its past, almost as if all its genius should have been
spent and consumed back in that time. That’s not all: precisely the immeasurable greatness of this past excuses and
renders legitimate the whole misunderstanding. That is to
say that if the star of ancient Greek civilisation had been a
little less brilliant, maybe we would have been more willing
to allow that the country could have free access to - and
earn its right to - modernity.

Kostas Papanikolàou Strada (dettaglio)
Kostas Papanikolaou Street (detail)
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The historical, social and cultural causes that have led to
this ideological censorship are too complex to address
here, they require other exegetical venues in order to be
sounded. What is certain is that no other Western country
has had such a conflictual and anomalous approach to the
figurative arts as Greece. But at the moment what interests us here, going back to the premise mentioned earlier,
is that, if it is indeed Greek artwork, then that is even more
reason why the art won’t fall from the sky.
In talking about Greek Art we will confine ourselves to recalling that everything originates from an important trauma,
which is also a historical apocrypha: it recounts Otto I, Duke
of Bavaria’s attempts, in the 1840s, to transform a Turkish
village perched under the Acropolis into the capital of a new
nation. Otto, the first King of Greece, hired an army of architects, sculptors, and decorators to introduce the tenets of
neoclassicism into the very country where Classical art had
been born more than two thousand years before.
This is where the paradox begins, the pathology of circumstance. The Munich school imposed manipulated roots on
Greece, thereby substituting the ones that had been, if not
lost, lethargic for four hundred years of Turkish domination. Only folk art and Byzantine religious iconography had
survived. The Greek people’s resistance clung to that seed
which would prove decisive for the fate of neo-Greek art.
From then on, right down to rather recent times, we can say
that the virtual aim of Greek artists (I omit here the adjective ‘modern’ because by now we are moving in a single
direction) has been to remove the fake roots imported by
the Wittelsbach rulers. That is to say that, at the basis of its
development, there has always been a strong ethnic vocation at work and therefore the vision of an identity to be
rediscovered or even invented.
And all this to redress the centuries-old silence that had
erased the country from European history; yet it was in
keeping with the Romantic ambition for independence,
which was, in those years, igniting the countries reduced to
subservience - read Italy and Spain - pushing them to rebellion and to nationalist struggle. For Greece, the supreme
objective had a name: επανάσταση, a term which, even if
over time it has come to commonly mean ‘revolution’, in its
etymology recalls the wider concept of ‘rebirth’ and ‘resurrection.’
In its dynamic substance, art in Greece was reborn with this
Stimmung, which is at once both moral and civic, coming
in some way from ‘below’, as a reclamation and a necessity
of the race. That is to say, it differentiates itself from the reasons that had accompanied art’s evolution in the important
European centers, where for centuries the promotion of art
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was left to a privileged caste; they wielded it as the political
instrument par excellence, a formidable weapon of power
to be used, either by secular or religious authority.
Originating as an ‘orphan’, Greek art had to completely,
or almost completely, invent itself. With the exception of
the threesome of founding fathers Nikolaos Ghysis (18421901), Nikephoros Lytras (1832-1904) and Konstantinos
Volanakis (1837-1907), artists influenced by the Munich
School’s Romantic and academic Realism, the artists who
trained abroad – especially in Paris – made cultural experiments that left sporadic traces; it seems that, as opposed
to the early twentieth century European avantguard movements, the Greek artists in their homeland were not spawning the creation of trends and organised movements with
theoretical foundations. Although Impressionism and Post
Impressionism can be found in the work of Yorgos Iakovidis
(1853-1932), Periklis Pantazis (1849-1884), Simeon Savidis
(1959-1927), and Konstantinos Maleas (1879-1928), Greek
artists, for the most part, demonstrate both their need and
ethnic habit in their tendency to work in a strongly individualistic way. This phenomenon would be spurred and made
endemic by the country’s marginalisation from the rest of
Europe.
An important presence in twentieth century Hellenic art,
Konstantinos Parthenis (1878-1967) represented the summation of modernity as it had been augured by the new
aesthetic conscience: Byzantium with El Greco re-experienced through Cézanne’s prismatic gaze. He is responsible
for the achievement of Greek artists’ ‘national’ and messianic aspiration, which sought its roots in the language of
modernity, and vice versa. In those same years, Costis Palamas was also tending in this direction, this ‘prophet poet’
by definition who succeeded in finding ‘an edge of recognition simultaneously by the cultured and by the popular
classes, by the klefts and the fanariots, by the Athenian and
the Epirot.’2
On the opposite side, but like Parthenis equally gifted with
the ‘charisma’ of origins, is the ‘naive’ Theophilos Chatzimichail (1873?-1934) from Mytilene, to whom Tériade devoted an exhibition at the Louvre in 1928.
The so-called generation of the 1930s – Fotis Kontoglou
(1896-1965), Spyros Papaloukas (1892-1957), Yannis Tsarouchis (1910-1989), Dimitris Pikionis (1887-1968), Nikos
Engonopoulos (1907-1985), Yannis Moralis (1916-2009)
– consolidated that push towards the diachronic ‘resolution’ of the artistic poetics of the time; a resolution which
Nikos Chatzikyriakos Ghikas (1906-1994) carried out in
Neo-Cubist terms. The phenomenon affirmed the spirit of
ελληνικότητα (‘Greekness’), a popular sentiment which em-

phasised the pride of belonging, as unleashed in reaction to
the tragic events of Smyrna in 1922 with the forced re-entry
of Greeks from Asia Minor. This episode also marks the definitive decline of statesman Eleutherios Venizelos’ ‘Great
Idea’ to widen the country’s borders eastward to recover
its ancient historical boundaries. Almost as if to confirm the
existence of a genius loci found in light, we find the isolated exponent of an expressionistic art in Yorgos Bouzianis
(1885-1959).
The process of renewal was interrupted first by the World
War and the Italo-German invasion, and afterward by the
civil war. Renovation was only ready to start up again around
the 1960s, a period which witnessed a new diaspora of artists departing once more in the direction of Paris; a trend
that was intensified during the junta of military rule (19671974). The tendency towards non-figuration produced
talented exponents in Alekos Kontopoulos (1905-1975),
Danil (1924), Yannis Spyropoulos (1912-1990), Nikos Kessanlis (1930-2004), Vlassis Caniaris (1928-2012). In their
renewed contact with the great international scene, Greek
artists faced the problem of identity from more unconventional points of view; in some cases they rejected it – which
of course doesn’t mean they ‘liquidated’ it – but rather
re-elaborated it through stylistic and conceptual contributions, which touched on and sometimes passed beyond
the trends of the moment: from pop art to minimalism and
conceptual art, down to arte povera and digital media and
environmental art. Takis (1925), Yannis Kounellis (1936), Kostas Tsoclis (1930) and Loukas Samaras (1936) are among
the few Greek artists to have achieved international renown
in the last thirty years. This limited diffusion can be ascribed
to various causes: a weak and complex socio-economic
situation which, as we know, is particularly precarious today; the peripheral role with respect to Europe; the lack of
communication and interrelation abroad. This latter aspect
is making it difficult, outside the country, to impose a view
of Greek art which has, after all, desired and succeeded
(if I am allowed to generalise) in being contemporary while
staying recognisable in its specificity, in its genetic code.
The fact is – and here we have another paradox- that artistic activity inside the country has never been as lively and
intense as in this past decade. There has been a development of museums, exhibition centers, foundations, collections, galleries, historical archives, former industrial sites,
an international art fair, and a biennial exhibition. Especially
prevalent is the exponential increase in private interests,
which almost pick up the nineteenth century tradition of
the great ευεργέτες (‘benefactors’), such as Zappas, Sinas,
Tositsa, Arsakis, Valianos, Benakis, Averof, Sophie de Bar-

bois. It is well-known that great crises are a medicine for
the spirit and for the intelligence and, once again, Pollock’s
words come to our aid: since it is no chance that art belongs to human kind, we need to know how to deserve it,
work around it, believe in its necessity.
Yannis Makryannis, a hero of the 1821 War of Independence, inspired Dimitrios Zographos, the painter of controversial identity who illustrated the crucial phases of the
struggle. He wrote, ‘These things, even if they give you ten
thousand thalers, don’t let them leave the Country: we have
fought for them…’
About the Sotiris Felios Collection which is presented in this
exhibition, we should make a distinction regarding the title
of the foundation – that is The Other Arcadia – of which it is
a part. We should not consider the literary, aesthetic or ideological references that the ancient toponym once inspired
so fully that ‘Arcadia’ came to be identified with the Golden
Age, as opposed to the excesses of an historical cultural
taste and custom.
The reason is simpler and really lies in a private matter: Sotiris Felios comes from Tripolis, the regional capital of Arcadia
in the Peloponnesus. His is, first and foremost, a recognition of genetic belonging, in some way an homage to his
native land.
But thinking more about this, it is not a detail of secondary importance. Because if, for Roland Barthes, myth is
a word3, for Felios the word becomes life, autobiographical urgency, it settles the score with the erudite and embellished elaborations which, via an abuse of myth, have
wound up altering the meaning of Arcadia. The word Other
can be explained in this way, as a ransom paid to free Arcadia from an inappropriate semiological accumulation.
It prefigures a return to the word’s virginity, opposing the
idyllic pastoral virginity evoked, invented and imposed by
literature. A nemesis, if we will, which only a founding language like Greek can allow.
But that’s not all. In his 2009 foreword to the Athenian
Benaki Museum’s exhibition, which featured his collection’s
most recent acquisitions, Felios quoted The Legend of Andreas Kordopatis by Thanassis Valtinos, where it becomes
understandable why the people of Arcadia constitute their
own special élite.
The motivations behind private collecting have secret,
chance, uncontrollable, extremely diversified origins. If a
common denominator can be found, it lies in the necessary
induction of the collector as amateur. A role which certainly
won’t give him a complex because it is precisely the absence of a scientific criterion at the basis which makes the
difference between one’s own collection and a public one.
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Its diversity – which is its unique character – lies in this and,
as such, is not under discussion, rather it can be boasted.
So we can say that it is individualism – often the most arbitrary audacity, unconcerned with critical and philological
methodologies – that confers fascination and strength on
a private collection. Moreover it also makes the collection
indispensable, even competitive, with regard to institutions
like museums. The latter are often unable to emphasise a
trend, a particular aesthetic direction, sometimes not even
an artistic individual; these are all aspects that the collector’s intuition, passion, and taste can achieve, allowing him
to choose and investigate in depth. Let’s not forget how
important it is that a private person choose independently
from those art world strategies and systems that pollute the
work’s ‘values’ by obeying the dictations of the marketplace
and its moreover necessary economic metabolism (I am of
course referring to artworks destined to last over time).
In all tranquility Sotiris Felios uses the awareness of his rank
as an ‘aristocrat’ of Arcadia to oppose the regulations of art.
And this is already a guarantee in its own right. So it is not
surprising then if, again in the Benaki exhibition catalogue,
he states, ‘For me the paintings have been and are like a
solid container for pride, dignity, solitude, exasperation,
awareness, self-esteem, giving priority to human relations,
solidarity and beauty.’ So Felios’ impact with the creation
of art, his true ‘knowledge’ of the artwork, passes through
the emotion of the initial moment, the one that never lets
him down.
Usually the collector is a creature who is difficult to place
psychologically and Felios can be seen as a paradigm of
this species. Risk, challenge, gamble, healthy ‘irresponsibility’ together with a hedonism that is equally voluptuous
and sensuous, are still, today as yesterday, the motivations
behind his choices. He well knows, as Gide wrote in his
Journal, that the artwork ‘is an exaggeration’4 and doesn’t
call for limits of behavior on the part of those who deal
with it. Let us remember here the voyeuristic doggedness
exercised on the ‘prey’, a syndrome which can also lead
to unforeseeable results (but who can decide whether a
passion is wrong or not?) or to the ever more removed
appeasement that transforms the object of desire into a
sort of moving target: and in that case it is the process
itself that becomes the end and the ultimate motive for its
recognition.
For the collector this competitive tension never will, nor
could it ever, run out. That is his ‘punishment’. That little bit
of unfinished (and perfectable) matter that grows between
his hands will always prevent it. And it is here that the identity of the private collection shows itself in its self-referential
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substance, until it becomes an independent creation, an
artwork made from others’ artworks. Having acquired a
dominant personality, it will once more come to take its
place in juxtaposition to the public collection which - because of its obligations with philology, hermeneutics and
education – will always have to remain completely impartial. That is almost as if to say, the latter can’t allow itself
to ‘fall in love’.
As if there was any need, there is still another quotation
that helps us share Felios’ sentimental Weltanschauung,
when he cites Isaac Newton’s statement, ‘I saw farther
because I had climbed on the shoulders of those who
went before me.’
Felios’ ‘shoulders’ are the more than 700 paintings which
he has assembled in thirty years of ‘encounters’. His term
for them highlights the chance nature of the circumstances
that allowed him to originate the body of the collection, to
suggest that it was destiny that controlled his own ‘working’. Each time they are different encounters, to be sure, but
all of them aiming towards a necessity which, I repeat, lies
more on the side of Dionysus than Apollo: the pleasure of
discovery and possession. Let us not forget, however, that
such a definition also implies the element that best identifies
the Felios Collection specific quality. ‘Encounters’ call for
exchanges, reciprocities of relationship, from you to me. As
in his own private dealings, these can assume the meaning
of habitual association, collaboration, even friendship and
complicity. Felios well knows that the most important contribution that a commissioner or patron can make towards
promoting art lies in the global awareness of that ever difficult, problematic and unpredictable ‘other’ who is the artist, who, even in the best hypothesis on the nature of his
relationship to the collector, knows how to redeem himself
especially or, maybe, only, via the artwork. Oscar Wilde said
it clearly, ‘To reveal art and conceal the artist is art’s aim.’5
Over these last thirty years, which have been more discovery than search on Felios’ part, the collection has taken on
its own highly particular character. In spite of the divinatory
and fragmentary nature of the acquisitions, the collected
works have ended up forming a compact and unitary material; this might not be apparent at first glance but it does surface unmistakeably in its interior character, in its so-called
‘imprinting’.
I am not only referring to the general figurative direction
that Felios has pursued, and which remains prevalent
even today, especially with regard to anthropomorphic imagery. Rather it is the intuition that his choices should fall
on a particular generation or on generations very close to
one another, those that formed in the mid 1980s. So he

Kalliòpi Assargiotàki Maria Polydouri (dettaglio)
Kalliopi Assargiotaki Maria Polydouri (detail)

centrating on the last thirty years. These are personalities
of imperious temperament, of cosmopolitan training, the
latter being a factor which has always marked the experience of Greek artists (almost all of them have attended the
Athens School of Fine Arts before studying and working
abroad, especially in Paris).

chose artists who had lived through shared cultural, social
and ideological experiences and who were able to manifest
the widest possible register of expressive diversity. In this
sense, too – which is really nothing more than the sense
of history – Felios’ venture was guided by his instinct, by
his invention in the field. An acquired painting suggested
and ‘inspired’ him to buy another one, which in turn was
compared to another preceding acquisition thereby gaining
in intensity and meaning in a way that it perhaps mightn’t
have if it was by itself. And so it went on, following a chain
of references which, over time, have wound up defining the
character and salient features of the entire collection.
Finally we can say that the collection followed an organic
development, via spontaneous growth, leaving its owner
the right to repeat, as is usual for all collectors, the fateful
command, ‘Stop right there, you are beautiful!’
This exhibition wants to focus on this particular feature
which lies at the basis of the collection, where there are
also some ‘historical’ figures of contemporary Greek painting such as Engonopoulos, Moralis, Tsarouchis, Panayotis Tetsis (1925), Alekos Fassianos (1935), to whom – in
the interest of trespassing into the rather thin collection of
sculpture – we should add the names of Takis and Yorgos Zongolopoulos (1903-2004). But with the exception
of Moralis who is an emblem of excellence, this Roman
exhibition has chosen what can be considered the ‘connective tissue’ of representational painting in Greece con-

For the most part they are artists working to confer a variety of hypotheses and alternatives on iconic painting – they
are after ‘extreme painting’, as Lina Tsikouta-Deimezi rightly
defines it.6 This takes place in a period when international
art is turning crazily on itself, when it seems to have decided to remove the canvas and, in general, figurative painting
tout court, from the art scene. Among these artists there
is a group that formed in the 1980s under the banner of a
‘romantic’ return to painting or rather, to better adhere to
their name - επιστροφή στη ζωγραφικότητα - ‘to the pictorial quality’ (Stefanos Daskalakis, Giorgos Rorris, Maria
Filopoulou, Edouard Sacaillan, Irini Iliopoulou, the latter non
represented in the show). In their name they highlight the
essence, the categorical foundation of their discipline; this
use of phonetic and conceptual assonance to refer to the
aforementioned theme of ‘Greekness’ gives great insight
into their intentions. That means that they have conceived
a project which is, of course, aesthetic but becomes, in its
deepest motivations (those that come so naturally that they
are unconscious), also moral. And as such, memory.
So let it be figuration. Pushing our analysis deeper and emphasising the wider key to reading the work, these are artists who seem to experiment figuration as if it were a gamble, with acritical pride, almost provoking the spirit of the
time and the inconsistency of its ideological fetishes garbed
in skepticism. Art cannot be programmed by philosophical postulates nor by theoretical dogmas, because it knows
by itself where to go; moreover it possesses an autonomy
that allows it to announce and precede, as a purely intuitive
practice, the great evolutions of thought and science – in
a word – of history. Freud, Proust and Einstein can also be
‘explained’ because they were announced by the art of crisis, when Cubism and Futurism smashed forever the unitary
vision of creation inherited from classicism and idealism. It
is hard to go against so much power, to dictate conditions:
this, yes and this, no. ‘We don’t attack artworks directly
but rather we go around them,’ wrote Arnold Hauser,7 with
great lucidity. A declaration that is also advice. We should
say here that art never ‘moves forward’, it doesn’t need to.
Rather it is reborn in each artist. But this is true also for
the viewer of the artwork: György Lukács seems to answer
Hauser when he writes, ‘[art] must produce this particular
effect in the receptive subject: it must produce in him the
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sensation of being suddenly faced with a world that has
opened itself especially for him, an absolutely new world…’8
Such a consideration bordering on tautology would be sufficient to focus our interest on the ‘team’ that Felios has put
together, to legitimise his presence in the endless, protean
stage of contemporary visual exploration.
In the current exhibition, the freedom of Felios’ selective
process can be seen in the uneven sampling of works by
individual artists. A process which, it seemed to me, natural
– in a further selection – to respect by adhering as closely
as possible to the collection’s imprinting and spirit. This is
why we will see one artist represented by just one work
while others have several, just as they appear in the totality
of the collection.
BETWEEN MEMORY AND REALITY
It is the light of Mediterranean rêverie – as referred to in
the title (Mediterranean) – that invades the seascape with
the reclining female demi-goddess who waits, in Kostas
Argyris’ small and perfectly finished painting which opens
the exhibition. Myth re-lived as absence, a nostalgia for antiquity should not be confused with that nostalgia for the
‘out of date’ seen in much of the anachronistic painting of
the 1980s, especially in Italy; rather here there is a troubled
moroseness about atavism – see the amphora that refers
to the ethnic identity, the emblematic sail that refers to the
absolute voyage. The light chromatic palette is perhaps an
involuntary reference to Renoir’s soft luminosity, revisited
through Picasso and Derain’s return to order, but also our
Sarfatti-influenced Novecento style, when the body became
monument, μνημείο (literally ‘that which must be remembered’). Time as both sentiment and memory, the ultimate
knot where the classical ‘soul’ achieves recognition and reflection. Shores where Elytis has always landed, with his ‘solar’ metaphysical poetry, with his mental sun, there where we
can realise that the ‘smell of the earth is that of the spirit.’9
For Vassilis Papanikolaou portraits become a monothematic obsession but also a cognitive adventure on the part
of someone who knows how an expression, revealed, can
sum up the totality of an existence. In this sense Bergson
wrote, ‘It is beyond discussion that every psychological
state reflects the person in his entirety. There is no sensation, no matter how simple, that doesn’t virtually include the
human being’s past and present.’10
Certainly Botsoglou’s lessons at the School for Fine Arts in
Athens must have been decisive for the orientation of the
Epirot artist. But if, in the portrait genre, the master has always sought an unchangeble, highly metaphorical, Heideg54

gerian stereotype in its essence, the pupil has instead followed and continues to produce a plurality of typologies
– be they physical features or psychological traits – working
on the relativism that diversity is able to suggest.
What strikes us in Papanikolaou’s small ‘human comedy’ is how the hand seems to adapt to the ‘character’,
to the subject’s individuality as it is portrayed over time,
each time inventing new stylistic modes that, almost by
metonymy, wind up looking like somatic features, like the
specificity of the gaze, like the intensity of the subject’s
own existential aura.
It is as if each person’s identikit requires its own key to reading, a specific idiom that won’t be valid for anyone else.
See, for instance, Imaginary Portrait of an Acharnon Street
Regular, where the plastic definition of the figure, in his inexpressivity, ‘genetically’ recalls Byzantine art as well as
vernacular painting filtered through the aggressive physical
quality of Tsarouchis’ male portraits. And then comes Portrait of Julia which, on the contrary, seems to put our perception to the test by lowering the degree of tonality to the
limits of dissolution while fixing the image in a fleeting moment; it seems set into a kind of nebular snapshot. We see
this again with Portrait of Roidis, which is only slightly more
defined in its temperament and visual rendering, thanks to
the refined synthesis of colours elaborated on agreeing cold
blues blended with greys, in a total absence of perspectival
depth. In Self-Portrait with a Red Shirt only a graphic element
brings the figure to life: the fluid line of the contour intercepts
this vitality in its phenomenic phase, in progress, and even
the interruptions of the sign and the traces of colour become
instrumental to suggesting the work’s completion.
In Kalliopi Assargiotaki’s work the female figure is a pretext
to refer to what, in reality, is a kind of anti-portrait. The somatic and introspective given, which is certainly rendered
here with verisimilitude, becomes irrelevant and gives way
to the subject’s archetypical ‘double’ nature. For the viewer,
the retinal perception is transfomed into intellectual absorbtion. Between what we see and the deviation suggested
by the artist a dissociation, an incompatibility, is created.
Something doesn’t work. And the psychological disorientation we feel insinuates itself more even as the distance from
reality and its representation is lessened.
The painter moves ‘alongside’ the representation itself and
its objective ties; this is seen in the indifference with which
she changes from one pictorial mode to another, as if to
de-mystify what should be the sovereign aim of every artist: the style, one’s own style, that slight difference that can
make it recogniseable beyond all others, in short the cult of
uniqueness.

Emmanouìl Bitzàkis Vizuenòs (dettaglio)
Emmanouil Bitsakis Vizyenos (detail)

Let’s recall here the decided linear and plastic definition of
Gelsomina where the girl’s image appears as if she were
inlaid between the flowered flatness of the background,
rendered in an almost Klimt-like manner, and the blouse’s
lace: a pattern underscored and pushed to an even more
rarefied ornamental level in Golden Hues. From there we
move on to the blurred antithesis of Maria Polydouri – renowned and unhappy Twilight poet, who lived in the first
thirty years of the last century. The figure, clearly elaborated
from a photographic model, is treated in transparent watercolour which confers the sense of a fluid and worn apparition, on the border of dissolvence. And finally we reach
another portrait of Polydouri – here the volume of the figure
is restored in order to focus on, as if with a drastic zoom
lens, her large eyes opened on the void, as if she had seen
too much to have any desire to see more.

Here the irreverent complicity between sacred and profane,
which is not without a vein of subtle humor, becomes style,
conceptual theme, declaration of poetics (Vizyenos, Nude
2002-2005, Nude 2003, Self-Portrait, Santa Teresa d’Ávila).

The world of Emmanouil Bitsakis fluctuates into a dimension that can be placed between the realms of fantasy and
dream, where the many cultural and autobiographical quotations wind up becoming a sort of psychoanalytic confession. They are the fragments of life that the young artist’s
overflowing imagination re-elaborates as if it were an ‘accumulator’ of desire, but also as a hypothesis of escape
and adventure.

Taking into account his remarkable anecdotal talent, I think
that Bitsakis’ artistic progress might coincide with an investigation of the content, even if in art, to quote Saussure’s
renowned dichotomy, it will always be the signifier that dictates the artist’s choices.

For the most part Bitsakis works on a small scale, favouring
cardboard and canvases with a horizontal format, as if to
indicate that his vision is directed towards the telling, to the
hypothetical temporality of images arranged in sequence.
So the painting’s narrow rectangle becomes the screen on
which he projects the story that he wants to tell, and at the
same time, it is the story’s bulletin board.
The figure in an unnaturally distended pose, almost as if
she were levitating, recalls the shape of the Romanesque
slabs for tombs. Turned over on her side, unconcerned
with the logic of perspective, she stares back at us with
innocent exhibitionism. Defenseless in her nudity she appears in dissonant comparison with the religious emblems,
icons of power, extracts from the newspaper, even with
an Eros who, although a boy, seems just as dangerous.

The realisation is entrusted to line, to the incisiveness of
drawing which flows along the whole image which is firmly
enclosed by it. From this derives an impression of calm
meticulousness, an attention to detail which almost always
breaks into the narrative context and triggers the oxymoron,
surprise, the invitation to the observer for a possible deciphering.
With Crucified, this is pushed even farther. The iconographical and ideological hybrid verges on a slight provocation.
This small tempera on marble portrays a young man nailed
to the instrument of his martyrdom, his body parts indicated
in Turkish writing as if in an anatomical drawing.

In Achilleas Papacostas’ work, which is almost exclusively
focused on the female figure, the subject becomes the excuse that allows him to work on what is his true aim as a
painter: drawing without outlines using only inlays of uniform colour spots, and bringing colour to such a luminous
gradient that it suggests depth (where it would otherwise be
difficult to find it because the artist had excluded it a priori).
Those modalities of advertising design and Japanese prints
that had so influenced historical symbolist Postimpressionism, could also be the suggestions and cultural motivations
behind the work of Papacostas, a painter of cosmopolitan
training who studied under Panayotis Tetsis at the School
of Fine Arts in Athens. That is to say that the decorative factor, the work on the image’s ‘skin’, is the challenge that he
launches in a period that is decidedly against a direction that
implies not only form (the ‘writing’ of the image) but also a
kind of anti-ideology. And Papacostas’ work deserves careful attention precisely on account of this deviation, since it
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Achillèas Papacostas Premono il mio cuore, emette suoni di sirena
(dettaglio)
Achilleas Papacostas They press my heart, it sounds like a siren
(detail)

helps us unravel misunderstandings that, although they are
supposedly buried, are always dangerously latent in art.
Again Hauser writes, ‘It is a dogma that the artwork be a
unitary whole: in reality it only represents a context of more
or less stably defined outlines, with elements which have a
meaning and an aesthetic value just within this context and
just in a reciprocal relationship...’11
Papacostas’ painting ‘manifesto’ is based on this principle,
which resembles a sort of instigation to ‘arbitrary act’ for
anyone trying to get his bearings in the endless realm of
visual research. And indeed our experience of his painting
won’t have any other branch of investigation except fields of
colour, knowingly calibrated in agreeing tones, either from
a chromatic use of lightened and overlapping colours (as
seen in They Press my Heart, It Sounds like a Siren); or
from the vivid and varnished timbric chiasma derived from
typographical models (see Untitled n°1 and Untitled n°2),
where the half-bust figure’s extremely schematic rendering,
together with the ‘exotic’ bonnet-turban complement has
no possible iconographic references.
Therefore Papacostas performs a sort of ‘running in place’,
within (as Hauser argues) the vocabulary that belongs to
him and of which he feels himself the guardian. Repeating
himself via diversity: this seems to be the only challenge he
recognises in art. And this is what counts when all is said
and done.
Alecos Levidis presents unique versatility in his expressive
range, which he pushes to the confluence between allegory, pseudo-realism and meditation on art. And all in the
context of the most faithful representational painting.
It must also be said that in his case the problem or ‘fault’,
which normally seems to afflict artists, is not present. That
is he lacks the anxiety of being recognisable, of leaving an
imprint at all costs on the history of art.
Instead it is instantly clear that Levidis takes painting to
mean permanent work in progress, as a bet made with his
own curiosity, culture and intelligence. We needn’t recall
here that art is a moving target, even though this admission for most people becomes a kind of self-immolation.
However, it is also true that through his eclectic and nervous
experimentation, Levidis winds up confuting Heinrich Wölfflin’s theory of ‘art history without names’; this idea refutes
that ‘everything is possible in every time’12, thereby allowing that the artist is always be involved in a certain historical situation which will always and in any way condition
his work.
Referring, respectively, to Bathers and Diptych (to shorten
the overflowing title), several male nudes engaged in their
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ritual ablutions juxtapose metaphysical feelings to a picture
which quotes the art of museums with all its suggestions
and mythologies. Indeed this picture, in terms of the surfacing of the psychological, is almost a mnemonic assemblage where the variations and the intersecting associations on the subject seem to follow one another according
to automatic modalities of a surrealist stamp perhaps. The
three enigmatic figures in Models in the Studio refer again
to the museum theme, specifically to the mystic paraboles
of Puvis de Chavannes and Maurice Denis. They appear
to be locked in the physical and spiritual place imagined
by the artist; in this immobile conversation piece there is
no dialogue, no exchange, that can bring them closer. It
seems that chance has decided their coming together. In
this way Levidis creates an allegory of absence while representing its opposite. That is he emphasises the hieratic
nature of the figures, two dressed and one nude, through
a studied measurement of the distance that separates
them, to the point that he deprives space of its connotation of emptiness in order to make it the ‘fourth presence’
in the scene.
In Self-Portrait, Konstantinos Kerestetzis shows himself to
be the more or less conscious heir of an ethnic line of Greek
painting that has accompanied the (even political) destiny
of his nation. After the aforementioned 1922 tragedy of
Smyrna and the forced re-entry of Greeks from Asia Minor
to their homeland, a kind of ‘return to order’ had encouraged art to recover its most ancient cultural roots. These
included the iconographic tradition of Fayum, which is to

say, that most extreme phase of Hellenism which, around
mid-twentieth century, found its highest and most widely
imitated exponent in Yannis Tsarouchis.
In Kerestetzis’ painting features are studied with a brutal energy and intensity that recall the magnetism of those funerary portraits, where life seems to take back its own at the
very moment when its time is over. An analogous sentiment
of the ‘here and now’, of a present that only art is able to
make eternal, is found in this skilled work: perfectly rendered
in the intuition of the pictorial planes and in its strong definition of plastic form, which the viewer can connect to the
artist’s long exercises based on the oeuvre of Velázquez, El
Greco, Titian and Goya while he was in Madrid and Toledo
for a long residency.
The specific characteristic of Thanassis Makris’ work lies in
a subject which has been isolated from his physical and social habitat until he becomes the only player on stage. The
artist subtracts the image from context in order to emphasise its tautological weight, its substantially self-referential
identity. Almost as if Maik and Boat/Lanscape - two paintings which, in their different thematic derivation, are good
examples of this reflection - become stereotypes of what
they represent, that is, of themselves. From this it can be
deduced that everything in Makris’ oeuvre tends to converge on the subject’s paradigmatic value. So if one notices
how remarkably elaborate the application of paint is, one
cannot make out anything else around this subject, neither time nor space nor symbolic references. There is only
emptiness. There is no clue that can take us beyond the
phenomenological business of the image. In paraphrasing
Duchamp’s famous slogan we could call them ‘celibate’
images.
Therefore, the artist intends to highlight the presence, rather
than the narration, and on the former he wants to concentrate all his visual investigation. In his ‘solo’ performance the
figure finds his ultimate meaning, that ‘depth of surface’ that
Hugo von Hofmannsthal13 spoke of and on which representational painting will always find its true reason for being.
And Makris has learned the lesson well.
Inexorably frontal, a black man and an old boat occupy
most of the center ground in their respective canvases.
Almost as if to underline that there won’t be any image
other than the one offering itself to our eyes. The pictorial
solution ‘constructs’ the subject from an ‘orthodox’ realist
model using vigorous brushstrokes; but more importantly,
the image takes the emblematic distance necessary to attain independence from the subjective circumstances that
generated it. And it moves farther away until, over time, it
reveals other and unforeseeable meanings.

THE EXTREME BODY
Stefanos Daskalakis studied at the Athens School of Fine
Arts first under Yorgos Mavroidis [(1912-2003), among the
few of ‘expressionist’ temperament in his generation] and
then under Leonardo Cremonini at the École des BeauxArts in Paris. He operates steadily in the light of that ‘alienated’ realism which, like a secret code, spread throughout
European figurative painting in the 1970s and 1980s. It is
immediately apparent that Daskalakis intends the body – always an abnormally large female figure, seated and clothed
in a modest way – as a ‘container’ of existence, onthologically imposed upon the viewer. Working from life, the artist
knows that he is making this face-to-face encounter inevitable, just as he knows that the work’s result lies in making
evident his interaction with the model.
For his painting from life entails – the words are his – the attainment of the ‘material entity of painting’, when the gaze
‘touches things and feels the light that radiates on their surface in a physical way.’14 Therefore, for Daskalakis painting
assumes the role of ‘object’, an experience of the tangible.
Even before it becomes an instrument and then an icon, it
is matter in and of itself. And, as if it were a syllogism, the
model posing in front of the painter is also matter.
‘Never in my life,’ wrote John Constable,15 ‘have I ever seen
a thing that was ugly’, thus suggesting that the artist should
take on reality within the limits of a visionary naturalism and
always conceive it exclusively in light of utopian fulfilment.
In the same way we need to treat the sublimated naturalism
of these female figures, who seem to display their ungraceful bodies as a defense against any possible hermeneutic
invasion on the part of the viewer. These figures occupy a
practically unvaried stage, as if the artist intended each time
to paint the same canvas, and maybe that is really the case.
There is always a bare interior and, in the gloom, a ray
of light falls where Anna, Natalia, Myrto, Ioanna dominate
the scene: the subject’s absent gaze of thought is turned
towards us or is fixed on a point beyond the painting’s
border. Gesture and framing are repeated in an almost
identical way in a dizzying play of mirrored references and
analogies, as if the somatic given so insistently treated by
the artist refers to a separate race, a particular anthropological identity.
Daskalakis doesn’t seem to hesitate to push this diversity
to the point of the grotesque to challenge what remains
his main goal: to represent the dignity of being, the compassion and resignation for a fate which, we want to believe, is not our own.
In recalling the artist’s own written statement, Vicky Skou57

mbi has written that Giorgos Rorris’ female figures ‘are
clothed in their nudity.’16 It is worthwhile reflecting on this
aphorism because it sets us on the right track to understand the oeuvre of Rorris. In the first place because here
the nude, before being an archetype of the art of all periods
as well as a paradigm of erotic drive, becomes a category of
the senses; that is worn as if it was a second skin, perhaps
as if it was a punishment, certainly a sign of abandonment,
of coming undone, and of loneliness; misused by itself, in
an excess of erotic and aesthetic association, certainly, but
also in the philosophical, ideological and social senses as
well. So Rorris transforms the nude into a habitus, into a
wrapping of what should not exist. In other words he portrays the last possible eros, the one we deserve, the one
that is left over, at just one step from the apocalyptic version
of it painted by Lucien Freud. In Les liaisons dangereuses,
Madame de Merteuil gives the most skeptical and irrevocable definition, ‘What, at last, is our soul? Nothing more than
a muscle and a mucous...’17
As a pupil of Tetsis at the School of Fine Arts in Athens
and of Cremonini at the École des Beaux-Arts in Paris,
for years Rorris has been working around this ‘damned
soul of eroticism’, a great theme of alienation, of loss and
subversion of what, paraphrasing Bergson, we could call
élan vital. And he does it by employing two fundamental narrative elements. On the one hand the female figure
who shows off her nudity until she becomes vulnerable
because of it, a nudity beyond which she has nothing else
to offer. On the other hand, the enormous space that is
her background, a space that – even if it is identified by
some elements as the artist’s studio – becomes a metaphor for his gaze and the distance between himself and
the object of his desire, a measure of the abandonment
that has occurred, of ‘defunctionalised’ lust. Rorris contemplates the body in objective terms, with a clinical, pitiless gaze but here, also, extremes intersect because his
intellectual voyeurism could perhaps be the expression of
pity. What is certain is that we are faced with a pessimistic – I would say Baudelairian – catharsis, with a demystification that the artist declares by rendering the image
in gigantic measurements and using a vast canvas which
seems to pull us inside.
It is flesh that no longer knows how to exult, which has forgotten the release and the salvation of pleasure, of the petite mort – to again cite Baudelaire – flesh prostrated by an
exhaustion that is obscene only because it acts cruelly on
that which is, first of all, a creature. This is the condition of
Elisabeth, Blue Alexandra, Yanna and of the figure glimpsed
from the back through a suite of the rooms in Heatwave.
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Using a sumptuous, sometimes bombastic, painting
style, of a museum quality – Venetian painting, French
Realism, perhaps – Rorris conforms these rejected bodies to the squalor of the place of which they become a
kind of gyna-morphic alter ego, without leaving anyone
the hope of an individuality to live nor a memory to leave
behind.
The Untitled piece by Ilias Karras takes us back to the female figure and to its acclaimed grace, a seductive paradigm of art as well as a rather common exercise of the
painter’s erotic instinct: the nude, transference of the artist’s
energy and creative lymph in the sense of substitute appeasement that can be traced to the psychic container that
Freud called the unconscious.
And so we go back to the body which is, moreover, a very
common theme in the Felios Collection, as seen in its more
adventurous declinations, a sort of aleph on which converge – as in Courbet’s famous sinecdoche – all the roads
of desire as well as the philosophical elaborations that announce the pagan claim. To say it with the words of Alexis
(by Marguerite Yourcenar), ‘My body, which cured me from
having a soul.’18
In this piece – painted, with great pictorial potential, totally in black and white – Karras shows us a headless nude
posed in a spiral-like motion, inspiring sensual jugend-style
tensions, while the surface material is gouged as if on a
‘cancelled’ printing slab. An object of levitating love like an
illusion or a fetishistic relic, to the point that it becomes, perhaps, a cenotaph of itself.
Jannis Psychopedis’ ‘sentimental education’ in terms of
his art training is among the most complex found in the
penultimate generation of neo-figurative painters in Greece.
His studies in Athens and his work-stays in Munich, Berlin,
and Brussels as well as his experience as a film-set designer
(not to mention his investigations and teaching in the fields
of social sciences) have opened his realm of creative activity to an unlimited degree; similarly his repertory of themes
has been, and continues today to be, vast, starting from
a deep exploration of consumer society and its incessant
imaginary realm as it refers to mass communication down
to the real use that is made of those means, like postcards,
newspaper photos and Polaroid shots combined with the
usual means of painting.
So his is an extremely composite vision, which has undergone cultural growth based on accumulation, almost
a presentiment of the great turning point that the computer sciences would impose on the planet’s social habits.
Psychopedis’ intellectual curiosity and the consequential

Jannis Psychopèdis Bagnanti (dettaglio)
Jannis Psychopedis Women bathing (detail)

VOYAGE BEYOND
The descent that Chronis Botsoglou makes by proxy via
Odysseus into the realm of shadows, the domain of Hades,
is an initiatory path par excellence.
Absolute spiritual experience but, at the same time, celebration, ‘rite of memory, expiatory tribute to those who left
an imprint on the artist’s life,’ as Marina Lambraki-Plaka has
noted, ‘but also a reflection on time, on decay, on death
and on the mechanisms that memory itself develops, together with art, in order to preserve the image of those who
are absent.’19
So here there is another surfacing of collective memory, a
need to validate myth, revisiting it as a category of the spirit
from which no one has ever been able to escape; it goes
beyond the suggestive literary and historical convention,
which was a dead language, a temptation and a superstition for everyone until the decisive anamnesis of Nietzsche,
Freud and Jung.

urge to set its workings down in images is surely the right
path to follow to achieve validation for what has been, for
years, his vocabulary’s sign, the label that marks his work
as unmistakeable. The painting on view here, Women
Bathing, is a pastel and tempera on paper and a ‘classic’
of his production. Two reclining female nudes, seen from
above in a compositional layout that recalls Schiele, also
evoke the sensual Parisian harems depicted by Bonnard
and Matisse. And it is no happenstance that naming Matisse recalls his monumental step in the new science of
sight, titled Luxe, Calme et Volupté, in which the unity of
vision, already endangered by the Impressionists, winds
up disintegrating into atoms of pure colour, thereby announcing the period of crisis, the traumatic turning point
that passes from the collective moral of Europe with its
philosophies of modernity right into the formative mechanisms of visual perception.
But certainly Psychopedis does not intend to use this illustrious reference as a declaration of poetics nor an option of vocabulary. His choice is not so much a sensitivity
to the retinal phenomenon in itself as it is a consequence
of his very personal and fragmentary cultural education, in
progressive development. A lesson which is empathetically convertible in these coloured marks which, placed
one next to the other, form the image in a way that recalls
processes of solarisation but also that metropolitan primitivism which is inventing the iconosphere of nothing.

An artist of great temperament, Botsoglou studied under
Moralis at the School of Fine Arts in Athens and for some
fifty years has been one of the most authoritative exponents
of new Greek figuration. Working in this way he has participated in various national groups, elaborating a generically
expresssionistic version of the human figure. If the cultural
suggestions and ‘debts’ can recall Kokoschka, Giacometti
and, maybe, Bacon, the artist today has arrived at such an
ascetic definition of the image that denies the tormented
Sartre-like existential connotation of times past. That is as if
to say that his painting has undergone a rarefaction of the
material substance and the poetic to almost ‘purify itself’ in
view of this fundamental phase for Botsoglou, the painter
and the man.
This cycle was originally composed of 26 paintings (seven
are on display in the current exhibition) where mythological
reference – Nekyia is the eleventh book of the Odyssey–
becomes the artist’s mystical guidebook.
The intolerable nature of loss is the sentimental pretext that
allows Botsoglou to reduce the distances between the terrestrial dimension and the chthonic realm, to challenge the
limits of human faculties. Therefore, via the artwork, the artist can break natural law and ‘with his ability to say how he
suffers, with his power of sublimation, he obtains a kind of
appeasement of his own pain.’20
Indeed this is about the effects of pain’s exorcism as well as
the audacious desire for knowledge. One by one, emerging
from the darkness and marching by, there appear the ectoplasmic figures of loved ones, recognisable in their gestures
and their symbols, who demonstrate their ultimate identity,
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the one that when they were alive the artist was unable to
grasp. In this way Botsoglou can have access to greater
experience, to ‘see’ more inside and beyond the self. Even
if he knows – like Odysseus, Orpheus and Persephone who
shared his same accomplishment – that he must be quick
about it, because soon he will have to go up into the light
and everything will disappear as if in a dream.
In this way Nekyia becomes a parade of ephemeral figures
who respond to the visitor’s call and speak to him, each
telling a personal story and re-enforcing the bond of blood
and friendship that bound them to him. This can be seen in
Nekyia n° 6, where the evoked figure repeats the pose of
one of the masterpieces of ancient archaic sculpture – The
Calf-Bearer – to witness, surely, a secret cultural complicity
and an intimate and unconfessed affinity.
Everywhere expressive means stimulate even the slightest
retinal perception, searching out the form’s immaterial nature, insisting on the mystery of the encounter: the use of
shading, an almost total eclipse of colour, the frontal reiteration of the subject, transparency of vision. Between appearance and disappearance the figure is perceived at a
subliminal level, we are seeing it with the same eyes of the
artist. We become his substitutes, his travel companions.
Certainly this is a celebration of pietas. But such severe
and dry tones also deviate the risks that the theme, in its
anecdotal and emotional implications, might involve. One
example to stand for all: look for the contextual representation of the artist’s mother’s two ages (Nekyia n°15), where
the young woman in a wedding dress ‘protects’ the old
woman, both posing in front of the painter – but behind
them, like a visual echo, another figure can be intuited – a
heart-rendering poetic invention of unique and unforgettable narrative dignity.
METAPHYSICS OF BEING
Contemporary Greek figuration reaches one of its expressive pinnacles with the work of Christos Bokoros. Faced
with an undeniable spiritual legacy, the artist refuses to
be an archaeologist – a role that he involuntarily plays
when he looks to the past – to become, rather, a witness
to that heredity and to ‘re-consecrate it’ via his artwork.
To achieve this he needs to rely on the signs of identity to
reveal them as profoundly ethnic precisely because they
are universal – and this is not a paradox – signs that will
have to be re-visited and translated into an ‘elixir’ state.
This is the only way he can accomplish the archetype’s
consignment and thus pay his debt to history.
The result of this diachronism, in which the creative act
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invades the realm of moral thought, is that the artwork
winds up following a path of circular time. Tradition, religion, memory, the everyday: everything in Bokoros’ work
winds up coinciding with that no man’s land that is the
creation of art.
Over time Bokoros, a student of Dimitris Mytaras at the
School of Fine Arts in Athens, has refined a poetic that
Haris Kambouridis rightly defines as ‘intense iconolatry.’21
Via a kind of tyranny that object and human figure exert
on our gaze, they become equivalent in an onthological
sense, as is seen in an exemplary manner in the Myrsini
portrait. Each image becomes the announcement of absolute permanence, of eternalisation of vision. The eye
‘listens’ to the silence, which isolates this image from the
world of phenomena in order to transform it into something other.
But the mutation is invisible, interior. The painterly narrative remains specular, all on the surface, of such extreme
realism and illusionism that it recalls the great Flemish
tradition whereby the limit of verisimilitude was marked
(and denied?) by trompe-l’oeil.
What is certain is that Bokoros doesn’t blackmail with
this ability, with this tactile potential of the image. Rather
he uses it as a conceptual instrument to maieutically reveal matter’s metaphysical underside, its intrinsic spirituality. In other words he hypothesises a kind of religion of
things. Because, as Lukács writes, ‘only to the Erleben,
to immediate experience, the artwork never appears in
its true meaning.’22
It is through this revelation that, in Bokoros’ work, things
take on a liturgical value, even those that don’t have this
function in the picture. And as an agnostic liturgy is how
they are staged, is the figurative modality with which they
are analysed and resolved, is the role of the hand that we
like to imagine in line with the mystical norm used by the
icon painter taken from Iconostasis by Pavel Florenskij.
(It is no chance that Bokoros’ preferred support is wood,
metaphor of invincible faith with respect to that yielding
canvas which better corresponds to the Catholic idea of
divinity.)
Everything becomes ‘still life’, suspension of life when, to
use Jacques Monod’s words, life shows itself as a ‘sacrament of the present time.’
And everything is overseen by a kind of thought which
seems more like a state of concentration and meditation than an aesthetic plan: the pictorial plane seen from
above, the composition’s symmetry where the subject
dominates the center, absolutely, placing itself on a perfect orthagonal with respect to the viewer; the relation-

Tassos Missouras Senza titolo (dettaglio)
Tassos Missouras Untitled (detail)

THE SAVAGE ARTWORK
In a declaration of poetics on the part of an ‘angry young
man’ in which he refers to ‘cannibalistic bouzouki’ and the
‘fascism of ugliness’ (but, as he underlines, not the kind that
produces poetry), Tassos Mantzavinos compares himself
to an archaeologist who seeks ‘in that piece of earth that is
the self, the meaningful work which is able to reveal itself to
the first impression, to the virgin gaze.’23
An oeuvre where if, early on, one could find cultural references linked to the Italian Transavanguardia, today we feel
more the need to work on that ethnos which, like a boomerang, comes back to the Greek artist when he would
most like to keep it at bay.
Extremes collide in the work of this Athenian artist of sulfurous talent and are deposited inside a torrential imaginary
world, as inexorable and dangerous as a wave that strikes
everything: figures, things and landscape – when there is
one – dragging them in a shared destiny, fixed by force on
the canvas by a gestural psychological paroxysm.

ship between the painted subject and the background,
which is often the very wood of the support left in an
unworked state so that the illusion entraps the observer, a challenge to distinguish between reality and make
believe (see works such as Egg in a Metal Box, Folded
Towel).
As the title itself states, Offering is a sacrificial offering;
like a mandala, the blessed bread is chosen in its round
form (expression of the holy according to mystic knowledge) and occupies the antagonistic dimension of the
square (an expression of the earth and of man) as it is
placed on the wooden panel.
The triptych The Dark Shadow of Man Illuminated was
inspired by the tragic events of the civil war in the Greek
post-war period. Three sack-cloth panels host respectively the moments from appearance to annulment of
the image of a body and its shroud, a passage in which
light confers the nature of pure simulachre on what we
are seeing. With Candle with Moon and Multi-coloured
Lights, Bokoros takes his spiritualistic conversion of
physical phenomena even farther. By itself or reproduced
endlessly, the candle’s flame ‘comes out’ of the painting’s
surface and of the background of nocturnal darkness like
in the extraordinary Exodos, where via the quotation of
the first flag of the Επανάσταση the artist succeeds in
inventing the coat of arms of a nation’s holocaust.

All kinds of primitivism, be they ‘high’ or ‘singuliers’ (as they
are wisely called by French critical exegesis), that is from
Picasso to art brut, fed on the stuff of expressionism, on
a ‘writing’ that moves from the inside to the outside in the
most determined violation of beauty’s rights.
It is on this self-destructive lust, on this personal cupio dissolvi denied commerce with strategies, systems, and currents of art as more or less ‘legal’ tender, that, paradoxically’s sensitive vision is founded. After so much vehemence
what is left is the synecdoche, the fragment, the narrative
relic, which complicitly act with a private mythology that
has a strongly symbolic character. A mythology that seeks
atavism, the roots of a civilisation which, to that Apollinian
splendor of which the West continues to make mistaken
use, knows how to juxtapose that genius of the people in
the form of the ever-hungry Karaghiozis (the marionette of
the Hellenic shadow theater) or of the great Theophilos’ naїf
gods and heroes.
So Mantzavinos seems to relaunch that very noble ‘low’
soul, which Greece has preserved intact throughout the
centuries, to use against its Winckelmann-like mendacious
mask. A soul which, today, allows art here, as in no other
European country, a historical continuity of surprising and
highly fertile vitality. In this way, for Mantzavinos, the identity
theme (or complex) cannot be a problem, celebrated and simultaneously neutralised by the disarming immediacy of his
gesture and especially taken as a, now painless, stigmata.
It is a painting of strong humors, of rough, impervious
brushstrokes. A painting dominated by Dionysus who, like
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Theòfilos Katsipànos Il fantasma della nostalgia (dettaglio)
Theofilos Katsipanos The specter of nostalgia (detail)

the wind of Thrace from whence he comes, confuses both
senses and reason. Works emerge almost as if by psychological pollution from under the god’s sign: Archer, a black
profile swallowed by a flaming sea, the totemic smile of
The Black Queen, the magic-primary eros of Around the
Dragon, the dark and jaded scene of Aeneas and the Portrait of the Artist at an Amusement Park, right down to the
folkloric citations where the use of ingenuous grotesque
becomes extreme confession of identity. This brings us to
Karaghiozis on a Boat and Alexander and Dragon, where
the artist ‘dares’ to the utmost, with a conceptual recklessness capable of disconcerting the most uninhibited schools
of contemporary art. A lesson, perhaps?
PERVERSION OF REPRESENTATION
In Michalis Manoussakis’ work the human figure returns
as a device for symbols. According to the cabalistic cosmogony, high/low, east/west, inside/outside, front/back
do not exist ‘because in the cosmos everything moves.’
Anselm Kiefer has definitively sanctioned that law when he
writes, like the last great prophet of art, which indeed he is,
‘Only symbols guide us in all the directions.’24 Manoussakis
knows he can count on this unlimited freedom by using the
subject least likely to become a metaphor for the ‘other’.
Therefore the anthropomorphism that underlies his work
– they are always nudes, portrayed in ones or twos, of a
species that can be, genetically, either a primordial or a terminal type – loses any naturalistic connotation to favour its
translation into a geometry of gestures and poses which
remind us of a pictograph writing and, as such, of a code
to be deciphered.
The body ‘speaks’ and tells of a deep unease and of an
impotence to communicate even in the moment when the
act is represented in its accomplishment, that is when the
evidence should not allow any misunderstanding.
In Untitled n°1, we see a woman with long hair from behind
and a bald man in profile, both standing and ready for the
erotic intrigue. It is the prologue to the fetishistic act (the
scissors that will cut her hair) but the penis and the shoe –
as Freudian complements of the sexual act are here drawn
like an obscene inscription – allude to retaliation by possible
castration. With graphic mastery the image is reinforced by
an outline that recalls the cloison partition of a Secessionist
art window. The figures are enclosed in a structure-cage,
which is nothing more than the painting’s frame subdivided
into vertical compartments, a kind of grid that interrupts
their continuity only to take them into the next rectangle
seen from a different anatomical viewpoint.
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In Manoussakis’ artwork the defraction of visual unity always flanks the staging of the action’s unstable and paradoxical nature. For instance in Untitled n°2, the clumsy bodies of a couple in an acrobatic-type movement form an x,
as if claiming an unnatural balance in the precise moment
when it can no longer sustain and sanction whatever is left
of the human in its nature.
Once again the law of gravity, violated and proposed as a
metaphor for existential unease, is the leit motiv of Tassos
Missouras’ painting and is undoubtedly its most important
and original sign.
A student of Moralis in Athens and of Cremonini in Paris, the
artist from Larissa invents a universe that lies between the
domestic and the illusory where the escape routes are too
many to allow inhabitants to be heartened about the things
and the presences with which they come into contact.
Everything appears to be in a state of levitation, in alarming
weightlessness, dislocated as it is with respect to the physical and logical place where it should be. For the viewer the
only certainty becomes the precarious and illicit sense of
the narrative and its psychoanalytic references.
Although the subversion of space/time and the inability to
fix the phenomenal and mental limits of what we are seeing
is, of course, a modality of the great surrealist basin, it is
also clear that Missouras pays close attention to the given
of form, to energy and to the fascination of descriptive rendering, to the referencing – dare we say it – of the aesthetic
goal: the one which historical surrealism has always and
decisively denied. ‘I am more interested in ideas than in a
visual product,’ Duchamp had proclaimed from his Dadaist
lookout tower.

As a son of ‘after’ post-modernism, Missouras well knows
that this is not a time for ideologies in art (if indeed these
ever counted for much) and that the artist is left with only
shadows, dreams and illusions, that is to say the iconographic repertory of a shared conscience that has by now
become irredeemably skeptical. The slyness of gesture as
well as the convergent, suspended attraction of the couple
in Untitled n°1 recount this extreme conquest of our imaginary realm and its innumerable metamorphoses. The interior and the exterior of the background interact to evoke a
utopic habitat, such as the one seen in Untitled n°2 in which
the disturbing little girl with a dervish skirt turns back to look
at us while behind her a sort of mummy is rising in flight
and a male figure is standing in water, as if to underline the
absolute impenetrability of the narrative. The melodramatic
kitsch of Untitled n°3, which represents an emergency situation – what to do in case of earthquakes – engages the
artist in a gamble with his own anecdotal excess, with the
subject’s pathetic behavior and its sublimation which occurs through the form. By choosing the decidedly illustrative
key – the most risky, the ‘low one’ – Missouras shows his
ability to sustain the challenge by a fantastic re-invention of
the scene and by a descriptive exaggeration enhanced by
the painting’s monumental dimensions.
The artist is not looking to eternity. These images communicate much that is ephemeral as further proof of how art, in
Hugo von Hoffmansthal’s words, ‘is never in deep.’25 In his
art Missouras seems to stage the paradigm of this axiom.
And that is no slight achievement.
Among the most gifted of those visionary artists who have
been frequently visited by the young generation of Greeks
(so much so that we can talk about a ‘school’), Theofilos
Katsipanos ‘uses’ the human body in order to empty it of
its physical essence and regenerate it in a sort of artificial
replica. An action that could equally be a clue or a result, as
we have already seen in Manoussakis, of a genetic transmutation.
What results and is reborn from this action is the ‘pathological’ copy of the original, its de-humanisation taken to
the most amorphous and aseptic limit of our perceptive
faculties.
In brief Katsipanos invents a world of emotional inertia peopled by deformed dolls who become his sweet golem, he
subtracts meaning from the story in order to transfer it to
remote, perhaps unreachable, regions where the psyche
becomes a ‘forming force of symbols and the dream becomes one of their inexhaustible resources.’26
And if the symbol never calls things by their proper name,

The Ghost of Nostalgia refers to what Barthes called ‘perversion of representation.’27 As if to say that the artist intends to introduce us into the enigma of an allegory, into the
dimension of a knowledge that preexists us.
On the right, sitting with an empty plate between his arms
resting on the table, we see a young man with a very large
head and a hair-style recalling American singers of the
1950s. He looks in an undefined direction and seems to ignore the nude and androgynous flying figure, which should
be the object of his nostalgia. Perhaps via an automatic recovery of the devotional canons of Byzantine icons, the figure is seen in small scale, like an event that doesn’t belong
to the time and place of where the main scene exists.
In this way the anecdote enters into contradiction with itself,
the scene takes place on the border of oxymoron, where
even the ‘surrealist’ key can no longer help us start to decipher it. The psychic dislocation becomes too fleeting to be
able to distinguish a trace, a sign, a way out. The allegory
remains unresolved, turns mute, as a mental pitfall it intends
to transform itself only into this trap. Nonsense marks the
vision’s paroxysm and, simultaneously, its point of no return.
Sartre, who wrote, ‘l’enfer c’est les autres’ (Hell is other
people),28 might be answered by Edouard Sacaillan when
he admits that, in spite of appearances, the theme of his
painting is only the imagination.
In a sort of private decalogue, the artist from Thessalonika
(student of Moralis and Mytaras at the School for Fine Arts
in Athens and of Cremonini at the École des Beaux-Arts in
Paris) clarifies this project – of distancing himself from reality – on which he has decided to found his poetic. Among
other things he has said, ‘My imagination begins in a state
of lethargy, continues with a dream and ends with an ugly
reawakening.’ But it is surely when he recognises that ‘the
truth is a broken mirror, smashed into many pieces like human faces’29 that we find the key to open his universe to
us at last.
The congregated crowd that seems to be watching a theater show, a concert or a football game is Sacaillan’s iconographic obsession. Anonymous and stone-faced, with
undistinguished features even in the repeated puppet-like
usage of shooting-range mannequins, the crowd looks us
in the eye or at least that is how it seems from a first glance
at the painting (Nocturnal walk, Schoolgirls and Kaleidoscope). Theoretically we are the show that his figures are
watching. In reality this is not the case. These spectators or
travelers (as Travelers on a Ship) cannot see us because the
artist has placed a virtual mirror between us and them, that
reflects their gaze back on themselves. And if we cannot be
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the ‘object’ of their gaze (being unable to be seen), we ourselves become the ‘subject’ of the painting, we take their
place in a reversal of sides. We are these spectators without a show to watch. Or rather the ‘spectacle’ becomes a
crossed and reciprocal exchange of gazes. Reality, along
with the science of vision and the physiology of optics, once
more receives a sharp slap. Who is looking at who?
At this point the reference to that dizzying conceptual device that is Las Meninas by Velazquez becomes inevitable
and Irene Venieraki well underscores this.30 Just like for
the Spanish painter’s masterpiece, Michel Foucault, also,
would speak of ‘representation of the representation’, alluding to a delirious and infinite process of reflection, the same
one which, still on the subject of Las Meninas, had suggested to Luca Giordano the ‘theology of painting’ formula
and to Théophile Gautier the question to which he would
never receive an answer, ‘Where does the painting exist?’
In agreement with Sacaillan we could reply that the painting
resides in his imagination, in the perfect conceptual device
in which art winds up denying representation at the very
moment in which it starts to produce it.
What comes out of it all is a fantastic construction of the
mind, the farthest one possible from any idea of reality. By
indicating the passage of the creative process – from the
idea to the thing and to the representation of the thing –
Plato denied any possibility of art’s independent existence.
A copy of the copy is only tautology.
In its subject, Untitled seems to depart from Sacaillan’s
compositional habits; here we see a winged figure immersed in water who leads a boat full of passengers. The
individual is detached from the mass, he ‘dares’ his singleness. But once again Sacaillan asks us this question, can
the idea of the unique, of the indivisible, – and again the
Greek word, άτομο, imposes itself here – achieve a meaning and a function if it is compared to its opposite? Or,
looking at Elevator, how much individual – and therefore
human – nature, can remain in the three figures enclosed
in their prison of glass?
It is almost an experiment of refined hybridisation, this work
derived from one of the most renowned images of French
mannerism, the Louvre’s Gabrielle d’Estrée et sa soeur on
which Nikos Siskos acts with intelligence and a delicious
play of conceptual destruction.
In brief his is a kind of violation of the artwork’s right to an
image, a right which the work has possessed for as long
as history and museums have attributed and guaranteed it.
A right that becomes a sacrosanct taboo for the viewer of
the artwork as well as for all the gazes that, for centuries,
64

have looked it over. An insolence, therefore, a provocation
(does this word make sense anymore?) and inevitably our
thoughts go to Duchamp who drew a moustache on the
Mona Lisa, making the most heretical gesture of ideological vandalism that art history has ever witnessed. But the
times of dadaist transgression are the paleolithic period of
modern art and Siskos is well aware of it. To have a meaning, his operation must attempt other complicities, also because since the artist has become a philosopher, in art the
only one who counts is the one who does it first. And so the
directions are different, and are all oriented towards the linguistic resource, the signifier of the artwork, there where the
trespassing is not only allowed but indispensable and alliteration, idiomatic ambiguity, the interpolation of cultural references, phonetic and iconographic associations become
interesting vehicles. Let’s begin with the title – Top model
– which plays on the similarity of the word ‘model’, which is
exactly what this famous painting is for Siskos: a title which
names and simultaneously derides its significance. Or, on
the contrary, we can begin with the iconoclastic key which,
to the paradigm of sensuality of the provoked image, substitutes the monstrosity of the jutting smile and the elephantiac legs that are seen under the ample, Mickey-Mouseprint skirt. A perverse narcisism which finds its magnetic
pole, its maximum signal in the mirror. In order to wickedly
confirm to us that beauty is not a dogma.
The oniric nature that connotes Xenofon Bitsikas’ work
looks towards the dark side of the conscience, that vast
mental territory where psychoanalysis is revealed as, to
use Freud’s impassible words, a ‘particularly unilateral science.’31 It is from this dimension of absolute solitude, from
this relativism in which the most secret individual instincts
become an instrument for intuiting art, that Bitsikas derives
his visionary universe.
Right from the title of one of the artworks on display here,
P_RP2011, the artist announces that the mechanisms of
creative process will adapt themselves to those of the psychological association and its pendular movement between
conscious and unconscious impulses.
Again, according to Freud, artistic talent would be nothing
more than a ‘flexibility of repression’32, as if to say that the
unconscious is more easily accessible to the artist than to
the majority of mankind.
But Bitsikas well knows that the Ego doesn’t just write out
a finalised, albeit confused ‘text’, produced by the Id. It is
necessary that both of these psychological forces collaborate so that the artwork achieves its own independence,
becoming a finalised expression to face the world.

Maria Filopoùlou Nuotatori sott’acqua (dettaglio)
Maria Filopoùlou Swimmers under water (detail)

The artist from Ioannina translates this certainty into ‘realistic’ images that he involves in situations where the
irrational enters into play, provoking crisis in the meaning
of what we see. But what we see could also be the nightmare of the woman trapped in her bed by the disturbing
form, wrapped and tightly bound with ropes. The use
of black and white and the nervous handling confer a
meaning of narrative that communicates to us the tension created between the absurd and the possible contained in the work.
In Untitled, the formless figure which we can make out
through the blur of greatly diluted pigment winds up
becoming a hypothesis of human identity. Rapid but intense impression of a presence at the edge of what is
recognisable in the moment in which, perhaps, it is erasing itself.
NATURE RE-FOUND?
On first appearance the world of Kostas Papanikolaou
seems to be the one that happens around him, a world
that is at once metropolitan and ancient in its habits, traditions, social relationships, naturalistic aspects. Indeed
reality, the everyday, even the anonymous and the irreverent. This theme is one of the most risky ones for artists to
deal with ever since computer science has subverted the
modalities of learning, substituting itself in exchange. That
is since we have adopted dialectical paradoxes such as
‘virtual reality’, ‘artificial intelligence’, or ‘real time’. So it is
as if a parallel universe, its immaterial double is segregating the physical one. To the point that the very adjective
‘real’ is being charged with too many ambiguities and,
even worse, it’s warning us that our legitimate paranoia
is nothing more than a false problem, that by now all the
stakes are in and no more bets are allowed.
Kostas Papanikolaou seems to ignore this great planetary misunderstanding by painting ‘as if’ nothing had
changed in his world view. But he does so without the
slightest intellectual nostalgia or celebratory ambitions.
His reality is not a moralistic survival but only a ‘theatre’ on which the gaze exercises its own ‘right’ remaining

a neutral spectator, limiting itself to witnessing what runs
by it. In this way the artist ‘cools down’ his vast anecdotal material withdrawing from it any sentimental and
descriptive by-products, falling back on the stylistic features of graphic design from which he takes its schematic and impersonal nature. So he uniforms, as in the
two versions of Street and in December 21, 2112, the
urban habitat and its social usage. But it is clear that
the artist is more interested in the subject’s structural
definition and its insertion in a dimension that must be
‘thought’ and measured in its spatial relationships even
before it is inhabited. This gives rise to the perspectival
foreshortening seen in the tree trunks – an invention that
was made specifically for the rather latent theme of nature – and the metal poles of the road signs and the entablatures which re-balance the scene horizontally. The
constructive ability of the drawing tightens the composition and ‘closes’ it even in subjects where the human
presence seems to surface in a stronger way (Woman
with a carpet on the Balcony, Kafeneio), there where K.
Papanikolaou succeeds in not surrendering anything to
folklore, framing the scene through a rigorous study of
juxtaposed perspectival planes, as if he were incapable
of representing the image without having first resolved it
via a mathematical calculation.
Just how far his vision distances him from descriptive
hedonism is seen in Funeral, a bird’s eye view of a pleasing landscape with a large olive tree in the foreground,
almost like a national banner. An Aegean idyl, minutely
narrated. Nature shines calm and generous in its most
enchanting harmonies but also shows complete indifference – as further proof of a strongly lived intellectual
coherence – to the line of small white figures following a
coffin along the coast.
The vital quality that characterises Maria Filopoulou’s
work makes us think immediately of something that has
become obsolete in our experience of nature or what is
left of it.
An attendance degraded by the mass’ social rites or by
hypocritical interferences in the name of ecology has
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wound up aggravating the distances between humankind
and its habitat, trivialised to becoming a service available
to everyone, a spectacle to be visually consumed. Especially we have lost track of Heraclitis’ fundamental axiom
which says, ‘Φύσις κρύπτεσθαι φιλεί’ (‘Nature loves to hide
itself’). On this fragment the philosopher Pierre Hadot has
written a hefty essay in which, however, the Ephesian’s
words remain enclosed in their enigma, resisting the fullscale exegetical and philosophical attack unleashed on its
decipherment.33
Filopoulou seems to gather the pre-Socratic message, immersing us fully in the physical universe, its mystery and
its inexhaustible magnificence: in this case she stages the
cascade, the sea, water as the sovereign element. And she
does this in such a way that her debts to Impressionism
and Post-impressionism (but also to Symbolism, especially
to Moreau) are not ‘guilty’ because of the empathy created
between the artist’s gesture and the sensual happiness of
the narrative in the sense that no mediation is intuited between the hand working on the painting and the image derived from it. An example is seen in the unusual point of view
in Swimmers Under Water, where the subject becomes the
pretext to exalting the element that occupies two-thirds of
the horizontal canvas. The same goes for Initiates, another
work on a vast scale which, in its fabulous view, seems to
want to suggest a reading between landscape painting and
mythology, imposing a more pronounced participation of
nature in a decisive and key role.
Impeccable sense of composition as well as a pictorial
page simplified to two thematic elements: this is all Anna
Maria Tsakali needs for her solemn, immobile nocturnal
scene titled August. The minimum of description aided by
the painting’s large dimensions – ‘one square centimeter
of blue is no less blue than one square meter of the same
colour, but there is a difference’, Matisse used to say –
force our thought and our gaze to a level of concentration
that borders on hypnosis.
It is an impenetrable wall of leaves that almost completely
covers the view just leaving a sliver of sky at the top dominated by the roundness of a full moon. Nothing more. Almost like a stage curtain that is closing (or opening) on the
spectacle of a summer’s night, perhaps the evocation of
the second that precedes one of the most intensely lyrical
images of all time, ‘The moon has set, and the Pleiades; it
is midnight, the time is going by, and I sleep alone.’34
Tsakali evokes the cosmic breath and its phenomenology
while abstaining from any possible temptation towards
sentimentality. The emotion that crosses her gaze is converted into a kind of intellectual transcendence. Writing
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about Elytis, with singular efficacy Helène Ahrweiler interprets this transitive passage that puts into uninterrupted
communication the human, aesthetic, physical and metaphysical domains of the conscience and of the perception
of a world ‘where the clay dialogues with light and its
shadow...’35 Magnificent proof of the absolute paganism
on which Greek spirituality has always reflected, testing,
over time, its own universality.
YANNIS MORALIS
Erotiko (I leave the original phonetic transcription because, translated, the title wouldn’t add anything to its
intensity) is included like a ‘stone dinner guest’ in the
context of Ellenico Plurale.
Tutelary image of the exhibition, more than being philologically congruous, it is the work of Yannis Moralis
(1916-2009), a great figure in the history of modern
and contemporary Greek art. More than two generations of artists trained under him at the School of Fine
Arts in Athens where he held the chair of painting from
1957 to 1983. The same academy where, as pupil of
the ‘prophet’ Parthenis and the progressive Yannis Kefallinos, he had entered as an enfant prodige, at the age
of sixteen.
Master in the most enlightened usage of the term, Moralis
taught some of the most outstanding exponents of Greek
art after the Second World War. His wide and very articulate creative path between painting, graphics, wall decoration and set design – which led him to spend prolonged
periods of study in Rome and Paris between 1937 and
1939 – is ideally situated in that crucial moment of national visual arts investigation, which would take the name
of ‘The 1930s Generation’ (Kondoglou, Papaloukas,
Pikionis, Tsarouchis, Engonopoulos) where paradoxically,
as Marina Lambraki-Plaka has rightly pointed out, ‘[art’s]
renewal coincides with the recovery and revitalisation of
the great legacy of the past, that is with a vision that is
Hellenocentric and simultaneously modern.’36
Yannis Tsarouchis, with whom Moralis in 1949 joined
the ‘Armos’ group together with, among others, Ghikas, Engonopoulos, Mavroidis, Arghyrakis, Tetsis,
Xenakis, and Nikolaou, has written, ‘The discovery of
Byzantium on the part of such artists as Kondoglou,
Parthenis e Papaloukas, as strange as it may seem,
helped our generation to understand Cézanne…’37 With
regard to literature the need for that turning point had
been codified in 1929 in Το Ελεύθερο Πνεύμα (‘The Free
Spirit’), manifesto penned by writer Yorgos Theotokas
in which some of the greatest poets of the time iden-

tified themselves (Embeirikos, Seferis, Elytis, Gatsos,
even Engonopoulos).
Moralis spent more than seventy years of art in the midst
of this exciting cultural ferment, becoming, in every new
phase, the reference point as well as the choryphaeus,
developing his own investigation through a vocabulary of
continuous self-renewal based on the highest intellectual
conscience. This is how he achieved the well-deserved
attribute of ‘classic’, with which this abused adjective returns to its truest meaning: as a synonym for that which
was, is and always will be ‘contemporary.’
From his 1930s tribute to ancient cultural roots, which can
be seen especially in the woodcuts through the Socratic
mediation of Kontoglou, Moralis soon moved on to the fullness of a naturalistic painting where the influence of Derain’s
return to order – as well as that of his Greek counterpart
Dimitrios Galanis (1879-1966) – is felt especially in the representation of the favoured female figure, a complementary
theme to the completely male subjects by Tsarouchis.
The Επιτύμβια, which are the Funerary Compositions inspired by the tomb stelae of the Classical Period, may be
one of Moralis’ most important iconographic inventions,
an image that over time evolved according to an ever
more accentuated stylisation, in the dynamic tension of
a faintly Matisse-like flavour but which, so to speak, also
finds the ‘road home’. The title denies itself by the sole
evidence of an Eros triumphant, repeated in an overabundant profusion between the 1950s and 1960s continues to shed descriptive elements until it reached the
extreme synthesis of the flat, geometric sign. Starting in
the 1970s Moralis – we could say by inductive reasoning – reaches the point of working in abstraction. They
are grandiose cut-outs of pure colour where the subject,
which exists and is always named, as in this Erotiko of
2002, becomes the occasion for ‘building’ virtual architectonic planes which annul the third dimension as well
as any theoretical possibility for it, they are an extreme,
indisputable declaration whereby for Moralis the territory
of poetic and expressive action will remain, to the last,
the field of painting.
G. S.

Translator’s note: quotations in the English text have been freely
translated from the following sources:
1. N. Valaoritis, in Surréalistes grecs, exhib. cat. Centre G. Pompidou,
Paris, June-September 1991, p. 11
2. F. Pontani. Poeti greci del Novecento, I Meridiani Mondadori, Milan
2010, p. XXX

3. R. Barthes, Miti d’oggi, Einaudi, Turin 1994, p. 24
4. A. Gide, Journal, 1887-1950, NRF Gallimard, Paris 1971, p. 203
5. O. Wilde, preface to The Portrait of Dorian Gray, in http://classiclit.
about.com see: Oscar Wilde, Portrait of Dorian Gray, Preface [September 13, 2012]
6. L. Tsikouta-Deimezi, ‘The Sotiris Felios Collection, a Tribute to Contemporary Greek Representational Painting’, in The Perspective of
Time / Pictorial Histories – Paintings from the Sotiris Felios Collection, exhib. cat. Benaki Museum, Athens, November 9 – December
13, 2009, p. 33
7. A. Hauser, Le teorie dell’arte, Reprint Einaudi, Turin 1974, p. 15
8. G. Lukács, Filosofia dell’Arte, vol. I. Sugar Ed. & C. Milan 1971,
p. 312
9. O. Elytis, To Axion esti, Ed. Ikaros, Athens 1989, p. 14
10. H. Bergson, Introduction à la Métaphysique (Einführung in die
Metaphisik) Diederichs, Jena 1909, p. 15
11. A. Hauser, op.cit. p. 305
12. H. Wölfflin, Klassische Kunst, Bukmann, Münich 1904, p. 249
13. H. von Hofmannsthal, The Book of Friends, Penguin, London 1998,
p. 34
14. S. Daskalakis, in A. Koroxenidis, ‘Stefanos Daskalakis, Painting as
Image and as Matter’ in The Perspective of Time…, op.cit., p. 44
15. J. Constable, in C.R. Leslie, Memoirs of the Life of John Constable,
Dent., London 1912, p. 212
16. C. de Laclos, Les liaisons dangereuses, Gallimard Folio, Paris
1997. p. 54
17. V. Skoumbi, ‘Figure and Space in Giorgos Rorris’ Painting’, in The
Perspective of Time…, op.cit., p. 176
18. M. Yourcenar, Alexis, trans. W. Kaiser, New York, 1984, p. 104
19. M. Lambraki-Plaka, ‘Two Painters’, in Illuminated Shadows, catalogue exhibition at the Hellenic Institute for Byzantine and PostByzantine Studies, Venice June 4 – July 15, 2011, p. 20
20. A. Hauser, op.cit., p 87
21. H. Kambouridis, ‘The Craft of Sacredness’, in The Perspective of
Time…, op.cit., p. 99
22. G. Lukács, Filosofia dell’Arte, op.cit., p. 19
23. T. Mantzavinos, ‘Returning from Pireos Street’ in The Perspective
of Time…, op.cit., p. 67
24. A. Kiefer, in G. Serafini, Il cielo sotto di noi, cat. installation Fattoria
di Celle, Gori Collection, Santomato di Pistoia, September 2009,
p. 17
25. H. von Hofmannsthal, op.cit., p. 50
26. A. Hauser, op.cit., p. 48
27. R. Barthes, L’impero dei segni, Einaudi, Turin 2002, p. 67
28. J. P. Sartre, Huis clos, Gallimard, Paris 2002, p. 85
29. E. Sacaillan in I.Venieraki, ‘The Spectators’ Labyrinth and the
Miracle of Lovers in Sacaillans’ Paintings’, in The Perspective of
Time…, op.cit., p. 208
30. I. Venieraki, ‘The Spectators’ Labyrinth and the Miracle of Lovers
in Edouard Sacaillans’ Paintings’, in The Perspective of Time…,
op.cit., p. 208
31. S. Freud, ‘Die Frage der Laienanalyse’, in Gesammelte Werke, XIV,
1948, p. 263
32. S. Freud, op.cit., p. 267
33. P. Hadot, Le voile d’Isis, NRF Gallimard Essais, Paris 2005, p. 24
34. Sappho, translation by H. T. Wharton taken from http://classicpersuasion.org, see Sappho, Poems. Consulted 21/09/12.
35. H. Ahrweiler, in Odysseus Elytis, un Méditerranéen Universel, exhib.
cat. Centre Georges Pompidou, Paris, December 1988-February
1989, p. 27
36. M. Lambraki-Plaka, National Gallery Alexandros Soutzos Museum /
Four Centuries of Greek Painting, Athens 2000, p. 172
37. Y. Tsarouchis, Thoughts on Cézanne and Greek Art, in ‘Zygos’,
Athens, September-October 1956, p. 9

67

68

Tra memoria
e realtα
Kostas Argyris, Vassilis Papanikolàou,
Kalliòpi Assargiotàki, Emmanouìl Bitzàkis,
Achillèas Papacostas, Alecos Levidis,
Konstantinos Kerestetzìs, Thanàssis Makrìs

BETWEEN MEMORY
AND REALITY
Kostas Argyris, Vassilis Papanikolaou,
Kalliopi Assargiotaki, Emmanouil Bitsakis,
Achilleas Papacostas, Alecos Levidis,
Konstantinos Kerestetzis, Thanassis Makris
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Kostas Argyris

E’ nato a Vounoplagià (Ioannina) nel 1957. Ha studiato scultura presso l’Accademia Superiore di Belle Arti di Atene con Ioannis Papas e Dimitris Kalamàras e scenografia con Vassilis Basiliadis. Ha concluso gli studi nel 1983.
Nel 1987 ha ottenuto una borsa di studio triennale dall’Ente Nazionale Ellenico Borse di Studio. Ha realizzato tre mostre personali di pittura e scultura e
ha preso parte a varie collettive. Ha partecipato a concorsi nazionali d’arte e
si è aggiudicato quattro primi premi. Ha realizzato tra l’altro la statua di Rigas
Ferreos a Belgrado e i busti di Antonis Tritsis, Tassos Vournàs e Kostantinos
Vellios ad Atene. Insegna disegno, colore, scultura all’Accademia Superiore di
Belle Arti. Suoi lavori si trovano in collezioni pubbliche e private.

Kostas Argyris

Born in Vounoplayia (Ioannina) in 1957, he studied sculpture under the
tutelage of Yannis Pappas and Dimitris Kalamaras and scenography under
Vassilis Vassileiadis at the Athens School of Fine Arts where he graduated
from in 1983. In 1987 he won a Greek State Scholarships Foundation
(I.K.Y.) three-year grant. He has featured paintings and sculptures in three
solo shows and various group exhibitions. His works have garnered four first
prizes at art contests and competitions in Greece. Among others, he made
a life-size statue of Rhigas Feraios for Belgrade and the memorial busts of
Antonis Tritsis, Tassos Vournas and Konstantinos Vellios which were erected
Athens. He teaches Athens School of Fine Arts candidate students drawing,
colour theory and sculpture. His works are found in public places and private
collections.

Mediterraneo, 1994
olio su tela, 32 x 23.5 cm
Mediterranean, 1994
oil on canvas, 32 x 23.5 cm
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Vassilis Papanikolàou

E’ nato ad Arta nel 1968. Ha concluso gli studi nel 2002 presso l’Accademia
Superiore di Belle Arti di Atene dove ha studiato pittura con Chrònis Bòtsoglou. Nel 2003 ha vinto il premio del Concorso di Pittura Europea organizzato
dal Museo Frissiras. Ha realizzato tre mostre personali. Ha preso parte a molte collettive. Sue opere si trovano presso collezioni private e musei in Grecia
ed all’estero. Vive e lavora ad Atene.

Vassilis Papanikolaou

Born in Arta in 1968, he graduated from the Athens School of Fine Arts,
where he studied painting under the tutelage of Chronis Botsoglou, in 2002.
A year later he won the Frissiras Museum European painting contest. He has
exhibited thrice on his own and has participated in many group shows. Works
of his are featured in private collections and museums both in Greece and
abroad. He resides and works in Athens.

Ritratto di Julia, 2005
tempera a uovo su legno, 34.4 x 26 cm
Portrait of Julia, 2005
egg tempera on wood, 34.4 x 26 cm
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Autoritratto con la camicia rossa, 2003
tempera a uovo su cartone, 27.5 x 28.5 cm
Self portrait in red sweater, 2003
egg tempera on cardboard, 27.5 x 28.5 cm
Ritratto immaginario di frequentatore di via Acharnòn, 2005
tempera a uovo su cartone, 23 x 13.7 cm
Imaginary portrait of an Acharnon street local, 2005
egg tempera on paper, 23 x 13.7 cm
Ritratto di Roidis, 2006
tempera a uovo su legno, 20 x 15 cm
Portrait of Roidis, 2006
egg tempera on wood, 20 x 15 cm
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Kalliopi Assargiotàki

E’ nata a Ierapetra di Creta nel 1959. Ha studiato pittura presso l’Accademia
Superiore di Belle Arti di Atene come borsista dell’Ente Nazionale Ellenico
Borse di Studio (1979-1983) avendo come insegnanti Yorgos Mavroidis ed
Ilias Dekoulakos. Ha continuato gli studi presso l’École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts di Parigi con Vladimir Velickovic come borsista del governo
francese (1985-1986). Ha presentato per la prima volta i suoi lavori nel 1989
e da allora ha tenuto dieci mostre personali. Ha illustrato i libri “Nel flusso del
fiume” (Stelios Skopelitis, 1995), “Storie impudiche” (Collettaneo, 1997) e “ La
puntura della vespa” (Maro Loizou, 2007). Vive e lavora ad Atene.

Kalliopi Assargiotaki

Born in Ierapetra (Crete) in 1959, she was an Athens School of Fine Arts
student under Giorgos Mavroidis and Elias Dekoulakos’ teaching thanks to a
Greek State Scholarships Foundation (I.K.Y.) grant (1979-1983). She pursued
her studies in Paris at the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts on a
French government scholarship (1985-1986) under the tutelage of Vladimir
Velickovic. Her first individual exhibition in 1989 was followed by another
ten. She is the illustrator of books such as Sti Roi tou Potamou by Stelios
Skopelitis (In the Flow of the River, 1995), Asemnes Istories (Indecent Stories,
Collective Work, 1997) and To Tsimpima tis Sfikas by Maro Loizou (The Sting
of the Wasp, 2007). She lives and works in Athens.

Maria Polydouri, 2005
acquerello e pastello su carta incollata
su cartone fatto a mano, 85 x 59 cm
Maria Polydouri, 2005
watercolour and pastel on paper mounted
on handmade cardboard, 85 x 59 cm
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Toni dorati, 2010
tecnica mista, 28 x 21 cm
Golden Hues, 2010
mixed media, 28 x 21 cm
Gelsomina, 2010
tecnica mista, 140 x 110 cm
Gelsomina, 2010
mixed media, 140 x 110 cm
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Maria Polydouri, 2005
olio e pastello su carta, 87 x 61 cm
Maria Polydouri, 2005
oil and pastel on paper, 87 x 61cm
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Emmanouιl Bitzàkis

E’ nato ad Atene nel 1974. Ha studiato pittura presso l’Accademia Superiore
di Belle Arti di Atene (1996-2001) con Chronis Bòtsoglou. Ha realizzato tre
mostre personali e preso parte a molte collettive. Alcune sue opere sono
state selezionate e presentate in due mostre dell’organizzazione BP Portrait
Award realizzato presso la National Portrait Gallery di Londra (2007 e 2008).
E’ stato inoltre premiato con il BP Travel Award per il 2008 (projet in Cina).
Vive e lavora ad Atene.

Emmanouil Bitsakis

Born in Athens in 1974, he was an Athens School of Fine Arts student (19962001) of Chronis Botsoglou. He has had three solo shows and taken part in
several group expositions. Works of his have also been nominated for and
presented in two BP Portrait Award exhibitions held at the National Portrait
Gallery of London (2007-2008). He also won the BP Travel Award (China
project) in 2008. He resides and works in Athens.

Crocifisso, 2007
tempera su marmo, 17 x 12 x 3 cm
Crucified, 2007
tempera on marble, 17 x 12 x 3 cm
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Nudo, 2002-2005
olio su tela, 25 x 49.7 cm
Nude, 2002-2005
oil on canvas, 25 x 49.7 cm
Nudo, 2003
olio su tela, 27.5 x 95.8 cm
Nude, 2003
oil on canvas, 27.5 x 95.8 cm
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Vizuenòs, 2006
olio su tela, 8.7 x 35.5 cm
Vizyenos, 2006
oil on canvas, 8.7 x 35.5 cm
Autoritratto, 2005
olio su cartone, 11 x 24 cm
Self-portrait, 2005
oil on cardboard, 11 x 24 cm
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Santa Teresa d’Ávila, 2012
olio su tela, 20 x 20 cm
Santa Teresa d’Ávila, 2012
oil on canvas, 20 x 20 cm
Olymbìo, 2002
tempera su cartone, 8.2 x 25 cm
Olympion, 2002
tempera on cardboard, 8.2 x 25 cm
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Achillèas Papacostas

E’ nato ad Atene nel 1970. Ha studiato pittura presso l’Accademia Superiore
di Belle Arti di Salonicco (1988-1989) e presso l’Accademia di Belle Arti di
Atene (1989-1995) con Panayotis Tètsis e Rena Papaspìrou. Ha proseguito
gli studi presso l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts di Parigi con
Vladimir Velickovic (1996-1998) come borsista della Fondazione Alexandros
S. Onassis. In Grecia ha ottenuto il primo premio dalla Fondazione Yànnis e
Zoì Spiropoulou (1995), il Premio Melina Mercouri dal Ministero della Cultura
(1998), il Premio dell’Accademia di Atene dedicato ai giovani pittori (2004) ed
il Grand Prix del concorso Paul Louis Weiller dell’Institut de France (1997). Ha
realizzato tre mostre personali in Grecia e a Cipro e partecipato a numerose
collettive. Vive e lavora ad Atene.

Achilleas Papacostas

Born in Athens in 1970, he was a Thessaloniki School of Fine Arts (1988-1989)
and an Athens School of Fine Arts student (1989-1995) of Panagiotis Tetsis
and Rena Papaspyrou. He pursued his studies at the Parisian École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts under Vladimir Velickovic (1996-1998) thanks to
an Alexander S. Onassis Foundation scholarship. He won the 1st prize of the
Yannis and Zoe Spyropoulou Foundation (1995), the Greek Ministry of Culture
Melina Merkouri award in 1998 and the Academy of Athens award for painters
under the age of 40 in 2004. In 1997 he received the Grand Prix of the Paul
Louis Weiller contest which is regularly hosted by the Institut de France. To
date he has had three individual exhibitions in Greece and Cyprus and he has
also taken part in many group shows. He lives and works in Athens.

Senza titolo, 2002-2003
olio su hardboard, 179.5 x 100 cm
Untitled, 2002-2003
oil on hardboard, 179.5 x 100 cm
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Senza titolo, 2011
olio su legno, 29 x 19 cm
Untitled, 2011
oil on wood, 29 x 19 cm
Senza titolo, 2011
olio su legno, 29 x 19 cm
Untitled, 2011
oil on wood, 29 x 19 cm
Premono il mio cuore,
emette suoni di sirena, 2006
olio su tela, 180 x 100 cm
They press my heart,
it sounds like a siren, 2006
oil on canvas, 180 x 100 cm
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Alecos Levidis

E’ nato ad Atene nel 1944. Ha studiato regia teatrale presso l’Universitè du
Théâtre des Nations a Parigi (1963-1964) ed architettura presso l’École d’Architecture dell’Università di Ginevra (1964-1969). Ha compiuto studi liberi di
pittura accanto a Kostas Malàmos ed Alèkos Kontòpoulos. Ha tradotto e
curato il 35° libro di Storia Naturale di Plinio il Vecchio “Sull’antica pittura
greca” (1994). Il libro è stato premiato nel 1995 dall’omonimo riconoscimento
dell’Accademia di Atene. Dal 1995 ad oggi ha partecipato a convegni in Grecia ed all’estero aventi come tema la pittura antica greca e bizantina, i ritratti
di Faiyûm, i colori e le tecniche relative. Nel trimestre marzo-maggio 2007 ha
visitato l’Università di Princeton con una borsa di studio in qualità di “Artist in
Residence”. Dal 1982 a oggi ha realizzato sedici mostre personali. Ha inoltre
creato scenografie e affreschi. Vive e lavora ad Atene.

Alecos Levidis

Born in Athens in 1944, he studied to become stage director at the Université
du Théatre des Nations in Paris (1963-1964) and an architect at the École
d’ Architecture of Geneva University (1964-1969). He pursued his studies
in the art of painting under the tutelage of Kostas Malamos and Alekos
Kontopoulos. He also translated and edited Book XXXV of Natural History
by Pliny the Elder ‘On ancient Greek painting’ (1994), for which he received
an Academy of Athens award a year later. As of 1995 to date he has been
taking part in conferences, hosted in Greece as well as abroad, on Greek and
Byzantine painting, the Fayum portraits, colours and mixing. Between March
and May 2007 he was at Princeton as Artist in Residence. Since 1982 he has
shown his work in sixteen individual exhibitions. In addition, he has worked on
stage settings and mural paintings. He actually resides and works in Athens.

Bagnanti, 1990
tecnica mista, 100 x 169 cm
Bathers, 1990
mixed media, 100 x 169 cm
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Modelli nell’atelier, 2012
tecnica mista, 250 x 240 cm (opera in corso)
Models in the studio, 2012
mixed media, 250 x 240 cm (work in progress)
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Bagnanti. Donne che corrono sulla spiaggia di
Dinard nell’estate del 1922 e il Duca e la Duchessa
di Urbino (dittico), 1987-1992
tecnica mista, 85 x 75 cm ognuno
Women bathing. Women running on the coast of
Dinard in the summer of 1922 as well as the Duke
and the Duchess of Urbino (diptych), 1987-1992
mixed media, 85 x 75 cm each
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Konstantinos Kerestetzιs

E’ nato nel 1969 ad Adriani di Drama. Ha seguito le sue prime lezioni di
pittura presso lo studio di Kostas Meimàroglou e più tardi di Kostas Papatriandafillòpoulos. Ha studiato pittura presso l’Accademia Superiore di Belle
Arti di Atene sotto l’insegnamento di Chronis Bòtsoglou e arte dell’incisione
con Thanassis Esarchòpoulos (1989-1994). Dal 1993 fino al 1998 ha compiuto studi liberi in Spagna studiando la Scuola Spagnola presso il Museo del
Prado. Sue opere fanno parte di molte collezioni private e musei in Grecia,
Spagna ed Inghilterra. Vive e lavora ad Atene e a Istanbul.

Konstantinos Kerestetzis

Born in Adriani (Drama) in 1969, he was taught by Kostas Meimaroglou first
and then Kostas Papatriantafyllopoulos. He was an Athens School of Fine
Arts student of Chronis Botsoglou and he, moreover, studied engraving under
the teaching of Thanassis Exarchopoulos (1989-1994). Between 1993 and
1998 he was in Spain to delve into the Spanish School of Painting at the
Prado Museum. Works of his are included in various private collections in
Greece, Spain and the UK. He resides and works in Athens and Istanbul.

Autoritratto, 1994
olio su tela, 34.5 x 31 cm
Self-portrait, 1994
oil on canvas, 34.5 x 31 cm
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Thanàssis Makrὶs

E’ nato a Kalàmata nel 1955. Ha studiato presso l’Accademia Superiore di
Belle Arti di Atene (1975-1980) con Yannis Mòralis ed ha continuato gli studi
a Parigi (1980-1982) presso presso l’École Nationale Supérieure des BeauxArts. Ha organizzato la sua prima mostra personale ad Atene nel 1984. Sue
opere si trovano presso musei e collezioni private. Fal 1984 a esposto in diciannove personali e ha preso parte a mostre collettive in Grecia e all’estero.
Vive e lavora ad Atene.

Thanassis Makris

Born in Kalamata in 1955, he was an Athens School of Fine Arts student
(1975-1980) of Yannis Moralis; later he pursued his studies (1980-1982) at
the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Paris. Having started with
his first solo exhibition in 1984 in Athens, he had nineteen solo shows and
partook in numerous group ones both in Greece and abroad. His works are
on display in museums and private collections. He lives and works in Athens.

Paesaggio / Barca, 2010
olio su legno, 150 x 100 cm
Landscape / Boat, 2010
oil on wood, 150 x 100 cm
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Maik, 2011
olio su legno, 170 x 100 cm
Mike, 2011
oil on wood, 170 x 100 cm
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IL CORPO ESTREMO
Stefanos Daskalàkis, Giorgos Rorris,
Ilias Karràs, Jannis Psychopèdis

THE EXTREME BODY
Stefanos Daskalakis, Giorgos Rorris,
Ilias Karras, Jannis Psychopedis

Stefanos Daskalàkis

E’ nato al Pireo nel 1952. Ha studiato pittura presso l’Accademia Superiore di
Belle Arti di Atene avendo come insegnante Yorgos Mavroidis (1970-1974).
Ha continuato gli studi a Lione ed a Parigi (1978-1981). Più tardi, in qualità
di uditore, ha frequentato il laboratorio di Leonardo Cremonini presso l’École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts di Parigi. Nel 1982 è rientrato in Grecia, dove si è stabilito ad Atene. Insieme agli artisti Irene Iliopoulou, Giorgos
Rorris, Edouard Sacaillàn e Maria Filopoùlou, ha costituito il gruppo “Ritorno
all’arte del dipingere”. Ha realizzato la sua prima mostra personale ad Atene
nel 1982. Da allora ha esposto in cinque mostre personali ed in numerose
collettive. Sue opere si trovano alla Pinacoteca Nazionale, alla Fondazione
Culturale della Banca Nazionale, al Museo Frissiras, nella Pinacoteca Kouvoutsaki e presso altre collezioni private in Grecia, in Francia ed in Belgio. Vive
e lavora ad Atene.

Stefanos Daskalakis

Born in Pireas in 1952, he was an Athens School of Fine Arts student under
the tutelage of Giorgos Mavroidis (1970-1974). He pursued his studies in
Lyon and Paris (1978-1981) and then joined Leonardo Cremonini’s studio
at the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts as observer. He returned
to Greece in 1982 and settled in Athens. Along with Irini Iliopoulou, Giorgos
Rorris, Edouard Sacaillan and Maria Filopoulou they set up an informal
artistic team which endorsed the ‘return to paintability’. It was in 1982 that
he featured his works in his first individual exhibition in Athens and he has
since had another five solo shows along with numerous group exhibitions.
His works are found in the National Gallery of Greece, the National Bank of
Greece Cultural Foundation, the Frissiras Museum and the Kouvoutsakis Art
Institute as well as in private collections in Greece, France and Belgium. He
resides and works in Athens.

Myrtò con l’abito a righe, 2004
olio su tela, 210 x 130 cm
Myrto in a striped dress, 2004
oil on canvas, 210 x 130 cm
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Anna con i guanti, 2009
olio su tela, 160 x 140 cm
Anna wearing gloves, 2009
oil on canvas, 160 x 140 cm
Natalia, 2009
olio su tela, 160 x 140 cm
Natalia, 2009
oil on canvas, 160 x 140 cm
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Ioanna con la borsa, 2004
olio su tela, 210 x 130 cm
Ioanna holding a handbag, 2004
oil on canvas, 210 x 130 cm
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Giorgos Rorris

E’ nato ad Aghios Kosmàs di Kynouria nel 1963. Ha studiato pittura presso
l’Accademia Superiore di Belle Arti di Atene (1989-1995) con Panayòtis Tètsis
e Yannis Valavanìdis (1982-1987). Ha continuato gli studi presso l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts di Parigi con Leonardo Cremonini (19881991) da borsista della Fondazione Vassìlis ed Eliza Goulandrìs e la Fondazione Morale Fratelli P. Bàkalas. Ha collaborato con il centro di Lettere e Arti
“Apopsi” (1996-2002) e dal 2002 collabora con la Gruppo Artistico “Semeio”
come docente di pittura. Nel 2001 è stato premiato dall’Accademia di Atene
con il premio per giovani pittori. Nel 2006 la Fondazione Alexandros S. Onassis gli ha conferito una menzione d’onore. Vive e lavora ad Atene.

Giorgos Rorris

Born in Aghios Kosmas (Kynouria) in 1963, he was an Athens School of Fine
Arts student of Panagiotis Tetsis and Yiannis Valavanides (1982-1987). He
pursued his studies at the Parisian École Nationale Superieure des Beux
Arts under Leonardo Cremonini (1988-1991) thanks to a Basil and Elise
Goulandris Foundation scholarship coupled with P. Bakala Bros Foundation
grant. Between 1996 and 2002 he worked with ‘Apopsi’, a Cultural Centre.
As of 2002 he tutors painters for ‘Simio’, an art group. In 2001 he received the
Academy of Athens award for painters under the age of 40 and in 2006 the
Alexandros S. Onassis Foundation conferred an honourable distinction for his
work. He lives and works in Athens.

Yianna, 2004-2005
olio su tela, 176 x 215 cm
Yanna, 2004-2005
oil on canvas, 176 x 215 cm
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Alexandra blu, 2005-2006
olio su tela, 220.7 x 230.7 cm
Blue Alexandra, 2005-2006
oil on canvas, 220.7 x 230.7 cm
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Canicola, 2009
olio su tela, 40 x 50 cm
Heatwave, 2009
oil on canvas, 40 x 50 cm
Elisabet, 2002
olio su tela, 134 x 161 cm
Elisabeth, 2002
oil on canvas, 134 x 161 cm
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Ilias Karràs

E’ nato a Ivànovo in Russia nel 1973. Ha studiato pittura presso l’Accademia
Superiore di Belle Arti di Atene avendo come insegnanti Rena Papaspìrou e
Marios Spiliòpulos, e tecnologia delle arti grafiche presso l’Università Tecnologica di Atene specializzandosi nella stampa artistica su seta. Contemporaneamente alla pittura, pratica la scultura, la ceramica, l’agiografia, il mosaico
e la fotografia. Dal 2003 in poi ha presentato le sue opere in cinque mostre
personali ed in molte altre collettive. Vive e lavora ad Atene.

Ilias Karras

Born in Ivanovo (Russia) in 1973, he was an Athens School of Fine Arts student
of Rena Papaspyrou and Marios Spiliopoulos. He also studied graphic arts
technology at the Athens Technical College (T.E.I.) where he specialised in
art prints by means of silk screen printing. Next to painting, his artistic quest
involves sculpture, hagiography, pottery, mosaics and photography. Having
first exhibited in 2003 he has in the meantime shown his work in five solo
shows and numerous group exhibitions. He resides and works in Athens.

Senza titolo, 2009
tecnica mista su tela, 100 x 110 cm
Untitled, 2009
mixed media on canvas, 100 x 110 cm
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Jannis Psychopedis

Jannis Psychopedis

E’ nato ad Atene nel 1945. Ha studiato incisione da borsista presso l’Accademia Superiore di Belle Arti di Atene (1963-1968). Ha compiuto studi
post-laurea presso l’Accademia Superiore di Belle Arti di Monaco di Baviera
usufruendo di una borsa di Studio dell’Ente Tedesco di Scambi Accademici
(DAAD) e avendo come insegnanti Hermann Kaspar e Karl Fred Dahmen. E’
stato membro del “Gruppo Arte A” (1960-1967) e della redazione del periodico “Rivista d’Arte”. Ha partecipato a vari gruppi artistici distinguendosi anche
per l’impegno politico. E’ stato socio fondatore del gruppo dei “Neo-Realisti
Greci” (1971-1973), del “Centro delle Arti Figurative” (1974-1976) e del gruppo “10-9” di Monaco di Baviera (1975). Nel 1977 si è stabilito a Berlino su invito del Programma Artistico della Città di Berlino Ovest. Nel 1987 si è trasferito
a Bruxelles ed è infine rientrato in Grecia nel 1992. Nel 1994 è stato nominato
professore ordinario presso l’Accademia Superiore di Belle Arti di Atene dove
tuttora insegna. Dal 1966 ha presentato il proprio lavoro in mostre personali e
collettive in Europa, negli USA e in Giappone. Ha pubblicato libri sull’arte quali
“Viaggio notturno: brevi saggi sull’arte” (1998), “Fiori di pietra: immagini sulla
poesia di Yorgos Sefèris e dieci ritratti del poeta” (Jannis Psichopèdis e Tìtos
Patrìkios, 2000), “Via Pireòs: brevi saggi sull’Arte” (2004) e “Nostos: brevi
saggi sull’arte” (2009). Vive e lavora ad Atene.

Born in Athens in 1945, he studied engraving at the Athens School of Fine
Arts on a scholarship (1963-1968). He pursued his studies for a postgraduate
degree in painting (1971-1975) at the Academy of Fine Arts in Munich, thanks
to a German State Exchange (DAAD) scholarship, a student of Hermann
Kaspar and Karl Fred Dahmen. He was an ‘Art Group A’ member (1960-1967),
part of the art team working for ‘Epitheorisi Technis’ (Art Review) magazine
and a member of various art groups involved in political activities: he was a
founding member of the ‘New Greek Realists’ (1971-1973), the Figurative Arts
Center (1974-1976) as well as Munich’s ‘10/9’ (1975). In 1977 he accepted
an invitation the Art Program of the city of W. Berlin had extended and thus
settled in Berlin. It was in 1987 he moved to Brussels before eventually
returning to Greece in 1992. In 1994 he was elected full-time professor at the
Athens School of Fine Arts where he still teaches to date. As of 1966 he has
been systematically featuring his works in big cities, in Europe and the US
as well as in Japan, in solo shows and group exhibitions. He has published
the following art books: Nychterino taxidi: Mikra keimena gia tin techni (Night
journey: Small Texts on Art, 1998), Anthi tis petras: Ikones pano stin poeisi
tou Giorgou Seferi kai deka portreta tou poeiti (Stone flowers: Images from
Giorgos Seferis poetry and ten portraits of the poet, Jannis Psychopedis
& Titos Patrikios, 2000), Odos Pireos: Mikra keimena gia tin techni (Pireos
street: Small Texts on Art, 2004) and Nostos: Mikra keimena gia tin techni
(Nostos: Small texts on Art, 2009). He lives and works in Athens.

Bagnanti, 1994
pastello e tempera su carta, 35 x 65 cm
Women bathing, 1994
watercolour and charcoal on paper, 35 x 65 cm
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VIAGGIO OLTRE
Chronis Bòtsoglou

VOYAGE BEYOND
Chronis Botsoglou

Chronis Botsoglou

Chronis Botsoglou

E’ nato a Salonicco nel 1941. Ha studiato pittura presso l’Accademia Superiore di Belle Arti di Atene (1960-1965) con Yannis Mòralis. Nel 1970 ha
proseguito gli studi per altri due anni come borsista presso l’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts di Parigi. Nel 1989 è nominato docente di Pittura
presso l’Accademia Superiore di Belle Arti di Atene. Oltre alla pittura si occupa anche di scultura e di incisione. Ha presentato la sua opera in oltre trenta
mostre personali e in più di cento collettive nazionali. Ha inoltre esposto in
Francia, Brasile, Germania, Italia, Belgio, Svezia, Irlanda, Iugoslavia, Cipro,
Spagna ed Israele. Dal 1964 fa parte di vari gruppi artisitci a carattere politico (“Gruppo d’Arte A” 1960-1967, “Centro di Arti Figurative” 1974-1976,
“Gruppo per la Comunicazione e l’Istruzione nell’Arte” 1976-1981). E’ stato
uno dei membri fondatori del gruppo “Neo Realisti Greci” (1971-1973) e ha
pubblicato i libri “Diari di viaggio” (1994), “Pseudosaggi” (2000) e “Il colore nel
disegno” (2005). Nel 1998 ha dato alle stampe una sua raccolta poetica dal
titolo “Studio nel nero”. Vive e lavora ad Atene.

Born in Thessaloniki in 1941, he was an Athens School of Fine Arts student
(1960-1965) under the tutelage of Yannis Moralis. In 1970 he pursued his
studies at the Parisian École Nationale Supérieure des Beaux-Arts on a twoyear scholarship. In 1989 he became a full member of the Athens School of
Fine Arts faculty as professor of painting. In addition to his painting work, he
is also interested in sculpting and engraving. With more than thirty solo shows
and over one hundred group exhibitions in the biggest Greek cities, he has
moreover exhibited abroad (France, Brazil, Germany, Italy, Belgium, Sweden,
Ireland, Yugoslavia, Cyprus, Spain and Israel). As of 1964 he has been
associated with various political artist teams, such as ‘Art Group A’ (19601967), ‘the Figurative Arts Center’ (1974-1976), ‘Group for Communication
and Education on the Arts’ (1976-1981). He was a founding member
of the ‘New Greek Realists’ (1971-1973). In addition, he published the
following books: Imerologia Taxidia (Diary Journeys, 1994), Pseudodokimia
(Pseudoessays, 2000) and To chroma tis spoudis (The colour of study, 2005)
including texts he wrote on the arts. In 1998 he published his poems in a
collection titled Spoudi sto Mavro (Study on Black). He resides and works in
Athens.

Una Nekyia personale (26 dipinti) n°15, 1993-2000
pastelli a olio, pastello magro, pigmenti per icone
su carta montata su tela, 152.5 x 105 cm
A Personal Nekyia (26 paintings) n°15, 1993-2000
oil pastel, dry pastel, icon painting pigments on paper
mounted on canvas, 152.5 x 105 cm
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Una Nekyia personale (26 dipinti) n°6, 1993-2000
pastelli a olio, pastello magro, pigmenti per icone
su carta montata su tela, 152.5 x 105 cm
A Personal Nekyia (26 paintings) n°6, 1993-2000
oil pastel, dry pastel, icon pigments on paper
mounted on canvas, 152.5 x 105 cm
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Una Nekyia personale (26 dipinti) n°1
Il Negromante, 1993-2000
olio su tela, 180 x 150 cm
A Personal Nekyia (26 paintings) n°1
The Necromancer, 1993-2000
oil on canvas, 180 x 150 cm
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Una Nekyia personale (26 dipinti) n°7, 1993-2000
pastelli a olio, pastello magro, pigmenti per icone
su carta montata su tela, 152.5 x 105 cm
A Personal Nekyia (26 paintings) n°7, 1993-2000
oil pastel, dry pastel, icon pigments on paper
mounted on canvas, 152.5 x 105 cm
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Una Nekyia personale (26 dipinti) n°19, 1993-2000
pastelli a olio, pastello magro, pigmenti per icone
su carta montata su tela, 152.5 x 105 cm
A Personal Nekyia (26 paintings) n°19, 1993-2000
oil pastel, dry pastel, icon pigments on paper
mounted on canvas, 152.5 x 105 cm
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Una Nekyia personale (26 dipinti) n°5, 1993-2000
pastelli a olio, pastello magro, pigmenti per icone
su carta montata su tela, 152.5 x 105 cm
A Personal Nekyia (26 paintings) n°5, 1993-2000
oil pastel, dry pastel, icon pigments on paper
mounted on canvas, 152.5 x 105 cm
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Una Nekyia personale (26 dipinti) n°10, 1993-2000
pastelli a olio, pastello magro, pigmenti per icone
su carta montata su tela, 152.5 x 105 cm
A Personal Nekyia (26 paintings) n°10, 1993-2000
oil pastel, dry pastel, icon pigments on paper
mounted on canvas, 152.5 x 105 cm
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METAFISICA
DELL’ESSERE
Christos Bokòros

METAPHYSICS
OF BEING
Christos Bokoros

Christos Bokoros

E’ nato ad Agrìnio nel 1956. Ha studiato giurisprudenza presso l’Università
della Tracia “Democrito” (1975-1979) e pittura presso l’Accademia Superiore
di Belle Arti di Atene avendo come insegnante Dimìtris Mytaràs (1983-1989).
Ha più volte rappresentato la Grecia ed è stato premiato in concorsi internazionali. Nel 1992 gli è stato attribuito il Gran Premio del 24mo Festival Internazionale di Pittura di Cagnes-sur-Mer (Francia), e un anno più tardi ha ricevuto
il Premio della Città di Saint-Paul-de-Vence nel quadro della 13ma Biennale del
Mediterraneo di Nizza. Ha esposto in numerose mostre e sue opere si trovano
in collezioni pubbliche e private in Grecia e all’estero. Dal 1995 si occupa di
scenografia. In questo settore il suo più recente lavoro è statas la messinscena di Derviscio Decaduto di Thodorìs Gònis nel 2007. Vive e lavora ad Atene.

Christos Bokoros

Born in Agrinio in 1956, he studied Law at the Democritus University of Thrace
(1975-1979) as well as Painting at the Athens School of Fine Arts where he
was a student of Dimitris Mytaras (1983-1989). He has frequently represented
Greece with works of art which attracted acclaim at international exhibitions.
In 1992 he was awarded the Grand Prix in the 24th Festival International de la
Peinture (Cagnes-sur-Mer, France) and a year later he received the Prix de la
Ville Saint Paul de Vence at the XIII Biennale Mediterranéenne (Nice). He has
exhibited in various countries the world over and his works are included in
public and private collections in Greece and abroad. He has been working on
scenography since 1995, his most recent settings being those for Thodoris
Gkonis’ Fallen Dervish (Xepesmenos Dervisis) in 2007. He resides and works
in Athens.

Exodos, 2006
olio e carta stampata su stoffa e legno, 90 x 90 cm
Exodos, 2006
oil paints and printed paper on cloth and on wood, 90 x 90 cm
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Uovo in scatola di metallo, 1991
olio su legno, 24 x 89 cm
Egg in metal box, 1991
oil paints on wood, 24 x 89 cm
Offerta, 1998
olio su legno, 70 x 61.3 cm
Offering, 1998
oil paints on wood, 70 x 61.3 cm
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Tovagliolo piegato, 1991-1992
olio su legno, 44 x 100 cm
Folded towel, 1991-1992
oil paints on wood, 44 x 100 cm
Myrsini, 2008
olio su lino, 120 x 100 cm
Myrsini, 2008
oil paints on linen, 120 x 100 cm
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Candela e luna, 2005
olio su legno, 58 x 90 cm
Candle with moon, 2005
oil paints on wood, 58 x 90 cm
Luci policrome, 2005
olio su legno, 150 x 84.5 cm
Multi-coloured Lights, 2005
oil paints on wood, 150 x 84.5 cm
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L’ombra scura dell’uomo illuminata (trittico), 2004
olio su sacchi da tabacco, 257 x 112 cm ognuno
The dark shadow of man illuminated (triptych), 2004
oil paints on old, opened tobacco sacks, 257 x 112 cm each
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L’OPERA
SELVAGGIA
Tassos Mantzavìnos

THE SAVAGE
ARTWORK
Tassos Mantzavinos

Tassos Mantzavὶnos

E’ nato nel 1958 ad Atene. Ha studiato pittura presso l’Accademia Superiore
di Belle Arti di Atene (1979-1985). Nell’ultimo anno di studi ha presentato la
sua prima mostra personale, organizzandone in seguito molte altre. Ha partecipato a mostre collettive e arassegne internazionali. Sue opere si trovano
presso collezioni pubbliche che private in Grecia e all’estero. Ha illustrato i
volumi “Al posto del silenzio” (Leùteris Poùlios, 1993), “Il trionfo nascosto della
bellezza” (Arghìris Chiònis, 1995), “Piccola zoologia” (Collettaneo, 1998), e
“La marina fa dei cicli” (Fìlippos Beglèris, 2011). Dal 1986 al 1996 ha insegnato disegno libero presso la Scuola Vakalò. Vive e lavora ad Atene.

Tassos Mantzavinos

Born in Athens in 1958, he was an Athens School of Fine Arts student (19791985). Upon graduation he had his first solo show; another twenty-eight
followed. He has taken part in group exhibitions as well as global events.
His works are found in private and public collections in Greece and abroad.
He has also illustrated the following books: Anti tis Siopis by Lefteris Poulios
(Instead of Silence, 1993), O afanis thriamvos tis omorfias by Argyris Chionis
(The Unseen Triumph of Beauty, 1995), Mikri Zoologia (The Little Book of
Zoology, Collective Work, 1998) and I naftilia kyklous kanei by Philippos
Begleris (Shipping goes around in circles, 2011). Between 1986 and 1996 he
taught free-hand drawing at the Vakalo School of Arts. He lives and works in
Athens.

,
Arciere, 90s
plastica su cartone, 248 x 100 cm
,
The archer, 90s
plastic on cardboard, 248 x 100 cm
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La regina nera, 2010
olio su tela, 80 x 40 cm
Black Queen, 2010
oil on canvas, 80 x 40 cm
Alessandro e il drago, 2011
olio su tela, 101 x 70 cm
Alexander and the dragon, 2011
oil on canvas, 101 x 70 cm
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Intorno al serpente, 2009
inchiostri colorati e olio su carta
incollata su tela dipinta, 15 x 20 cm
Around the dragon, 2009
colour inks and oil on paper mounted
on canvas, 15 x 20 cm
Karaghiozis in barca, 2011
olio su tela, 100 x 70 cm
Karaghiozis in the boat, 2011
oil on canvas, 100 x 70 cm
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Enea, 1990
olio su tela, 60 x 35 cm
Aeneas, 1990
oil on canvas, 60 x 35 cm
Ritratto del pittore al luna Park, 2003-2004
olio su tela, 130 x 130 cm
The artist’s portrait
at the amusement park, 2003-2004
oil on canvas, 130 x 130 cm
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PERVERSIONE
DELLA
RAPPRESENTAZIONE
Michàlis Manoussàkis,Tassos Missouras,
Theòfilos Katsipànos, Edouard Sacaillàn,
Nikos Siskos, Xenofòn Bìtzikas

PERVERSION
OF REPRESENTATION
Michalis Manoussakis,Tassos Missouras,
Theofilos Katsipanos, Edouard Sacaillan,
Nikos Siskos, Xenofon Bitsikas

Michàlis Manoussàkis

E’ nato a Chanià (Creta) nel 1953. Ha studiato presso l’Accademia Superiore
di Belle Arti di Atene con Demostènes Kokkinìdis (1979-1984). Ha presentato
per la prima volta il suo lavoro nel 1979. In seguito ha organizzato diciannove mostre personali ed ha preso parte a molte altre collettive in Grecia e
all’estero. Nel 1994 insieme a Marios Spiliòpulos, Antònis Michailìdis, Vichy
Tsalamatà ed Edouard Sacaillàn, ha vinto il premio per il Miglior Chiosco Nazionale della Biennale di Alessandria d’Egitto. Dal 1987 insegna pittura presso
l’Accademia Superiore di Belle Arti di Atene dove dal 2009 ricopre l’incarico di
professore associato. Vive e lavora ad Atene.

Michalis Manoussakis

Born in Chania (Crete) in 1953, he was an Athens School of Fine Arts student
of Demosthenis Kokkinidis (1979-1984). He presented his work for the first
time in 1979 and has since organized nineteen individual exhibitions, on top of
several group expositions in Greece and abroad. In 1994, along with Marios
Spiliopoulos, Antonis Michailides, Vicky Tsalamata and Edouard Sacaillan,
they won the Alexandria Biennale award for best National Pavilion. He has
been teaching painting at the Athens School of Fine Arts since 1987 where he
became associate professor in 2009. He resides and works in Athens.

Senza titolo (dittico), 2006
acrilico e carboncino su legno, 230 x 80 cm ognuno
Untitled (diptych), 2006
acrylic and charcoal on wood, 230 x 80 cm each
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Senza titolo, 2008
acrilico e carboncino su legno, 43 x 43 cm
Untitled, 2008
acrylic and charcoal on wood, 43 x 43 cm
Senza titolo, 2001
acrilico e carboncino su legno, 50 x 70 cm
Untitled, 2001
acrylic and charcoal on wood, 50 x 70 cm
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Tassos Missouras

E’ nato a Larissa nel 1963. Ha studiato pittura presso l’Accademia Superiore di
Belle Arti di Atene (1981-1986) con Dimìtris Mytaràs, Rena Papaspìrou, Yannis
Mòralis, Dimìtris Koùkos e Zacharìas Arvanìtis. Ha ottenuto borse di studio durante tutti gli anni di frequenza e si è laureato a pieni voti. Nel 1987 ha continuato
a studiare usufruendo di una borsa di studio offertagli dalla Repubblica Francese
(CROUS) presso l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts di Parigi (19871991) con Leonardo Cremonini e nel 1988 è stato borsista dell’Ente Nazionale
Ellenico Borse di Studio (I.K.Y.) per l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs di Parigi. Sue opere si trovano presso collezioni pubbliche e private in Grecia
ed all’estero. Vive e lavora ad Atene.

Tassos Missouras

Born in Larissa in 1963, he was an Athens School of Fine Arts student (19811986) of Dimitris Mytaras, Rena Papaspyrou, Yannis Moralis, Dimitris Koukos
and Zacharias Arvanitis. Throughout his studies he was granted scholarships;
eventually he received his degree summa cum laude. In 1987 he won a French
state higher education scholarship (CROUS) to study at the École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts (1987-1991) under the tutelage of Leonardo Cremonini
and in 1988 he received a Greek State Scholarships Foundation (I.K.Y.) grant to
pursue his studies at the Parisian École Nationale Supérieure des Arts Decoratifs.
Works of his are included in public and private collections both in Greece and
abroad. He resides and works in Athens.

Senza titolo, 2009
olio su tela, 207 x 138 cm
Untitled, 2009
oil on canvas, 207 x 138 cm
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Senza titolo, 2011
olio su tela, 80 x 60 cm
Untitled, 2011
oil on canvas, 80 x 60 cm
Senza titolo, 2011
olio su tela, 100 x 120 cm
Untitled, 2011
oil on canvas, 100 x 120 cm
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Theofilos Katsipànos

E’ nato ad Agrinio nel 1975. Ha studiato pittura presso l’Accademia Superiore
di Belle Arti di Atene avendo come insegnante Rena Papaspìrou (1996-2001).
Ha brillantemente frequentato gli studi come borsista dell’Ente Nazionale Ellenico Borse di Studio (I.K.Y.). Nel 1999 ha partecipato al programma pedagogico “Erasmus” soggiornando per sei mesi in Spagna. Ha realizzato sei
mostre personali e ha preso parte a molte altre collettive. Sue opere si trovano
in collezioni in Grecia e all’estero e presso la collezione del Museo Frissìras.
Vive e lavora ad Atene.

Theofilos Katsipanos

Born in Agrinio in 1975, he was an Athens School of Fine Arts student under
the tutelage of Rena Papaspyrou (1996-2001). He proceeded with his studies
on a Greek State Scholarships Foundation (I.K.Y.) grant and eventually
graduated summa cum laude. In 1999 he spent an academic semester in
Spain as an Erasmus exchange student. He has had six individual exhibitions
and has partaken in various group shows. His works are featured in art
collections both in Greece and abroad as well as in the Frissiras Museum. He
lives and works in Athens.

Senza titolo, 2008
acrilico su tela, 45 x 35 cm
Untitled, 2008
acrylic on canvas, 45 x 35 cm
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Senza titolo, 2008
olio acrilico su tela, 80 x 70 cm
Untitled, 2008
acrylic oil on canvas, 80 x 70 cm
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Senza titolo, 2008
olio su tela, 42 x 32 cm
Untitled, 2008
oil on canvas, 42 x 32 cm
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Senza titolo, 2008
acrilico su tela, 20 x 15 cm
Untitled, 2008
acrylic on canvas, 20 x 15 cm
Segnalibro, 2007
olio su tela, 26 x 21.5 cm
Bookmark, 2007
oil on canvas, 26 x 21.5 cm
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Il fantasma della nostalgia, 2011
acrilico ed olio su tela, 122 x 157 cm
The specter of nostalgia, 2011
acrylic and oil on canvas, 122 x 157 cm
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Edouard Sacaillàn

E’ nato a Salonicco nel 1957. Dal 1976 fino al 1981 ha studiato pittura presso l’Accademia Superiore di Belle Arti di Atene con Dimìtris Mytaràs e Yannis
Mòralis. Ha continuato gli studi con la borsa di studio “Spirìdon Vikàtos”
conferitogli dall’Accademia Superiore di Belle Arti presso l’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts di Parigi con Leonardo Cremonini (1984-1987).
Si è distinto ottenendo vari premi di pittura: il Prix dell’Académie de Médicine
de France (1987), “The Trophies of Colour, The Lefranc-Burgeois National
Award for Painting”, Lefranc-Burgeois, Cirque d’Hiver, Parigi (1992) e il Premio di Pittura della 18ma Biennale di Alessandria d’Egitto (1994). Ha tenuto
trentuno mostre personali in Grecia ed all’estero. Vive e lavora ad Atene.

Edouard Sacaillan

Born in Thessaloniki in 1957, he was an Athens School of Fine Arts student
(1976-1981) of Dimitris Mytaras and Yannis Moralis. He pursued his studies in
painting thanks to a Spyridon Vikatos Athens School of Fine Arts scholarship
which took him to the Parisian École Nationale Supérieure des Beaux-Arts
where he was taught by Leonardo Cremonini (1984-1987). He has received
acclaim for his work and has been awarded various painting distinctions: the
Prix de l’ Académie de Médicine de France (1987), ‘The Trophies of Colour, the
Lefranc-Bourgeois National Award for Painting’ (Lefranc-Bourgeois, Cirque d’
Hivers, Paris, 1992) and the Painting Prize at the 18th Biennale of Alexandria
(1994). In 1984 he had his very first solo show and has since had thirty more
in Greece and abroad. He resides and works in Athens and in Paris.

Ascensore, 2003
olio su tela, 200 x 109 cm
Elevator, 2003
oil on canvas, 200 x 109 cm
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Studentesse e caleidoscopio, 1995-1998
olio su tela, 90 x 70 cm
Schoolgirls and kaleidoscope, 1995-1998
oil on canvas, 90 x 70 cm
Passeggiata notturna, 2002-2003
olio su tela, 160 x 150 cm
Nocturnal walk, 2002-2003
oil on canvas, 160 x 150 cm
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Passeggeri di nave, 2004
olio su tela, 150 x 83 cm
Travelers on a ship, 2004
oil on canvas, 150 x 83 cm
Senza titolo, 1990-1992
olio su tela, 110 x 110 cm
Untitled, 1990-1992
oil on canvas, 110 x 110 cm
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Nikos Siskos

E’ nato a Volos nel 1974. Nel 2006 si èlaureato a pieni voti presso l’Accademia Superiore di Belle Arti di Atene dove ha seguito i corsi di Dimìtris Sakellìon
e Yòrgos Kazàsis quale borsista della stessa Accademia (2002-2004). Nel
2007 ha vinto il premio dell’Accademia di Atene. Ha presentato per la prima
volta il suo lavoro nel 1991 e da allora ha organizzato tre mostre personali ad
Atene e a Volos, prendendo parte anche a molte collettive. Vive e lavora ad
Atene.

Nikos Siskos

Born and raised in Volos in 1974, he graduated summa cum laude from the
Athens School of Fine Arts, where he studied under Dimitris Sakellion and
Giorgos Kazazis on an Athens School of Fine Arts scholarship (2002-2004).
In 2007 he won an Academy of Athens award. Having shown his work for
the first time back in 1991, he has since had three solo shows in Volos and
Athens; he has also partaken in various group exhibitions. He currently resides
and works in Athens.

Top model, 2010
acrilico su tela, 102.5 x 90 cm
Top model, 2010
acrylic on canvas, 102.5 x 90 cm
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Xenofon Bὶtzikas

E’ nato a Ioannina nel 1963. Ha studiato pittura presso l’Accademia Superiore
di Belle Arti di Atene con Demostènes Kokkinìdis (1988-1994). Ha proseguito
gli studi nelle Belle Arti conseguendo il dottorato di ricerca all’Università Complutense di Madrid (1994-2000) come borsista dell’Ente Nazionale Ellenico
Borse di Studio (I.K.Y.). Sempre dallo stesso ente ha ottenuto una successiva
borsa di studio per una ricerca post-dottorato (2001-2003). E’ stato premiato
in concorsi di pittura nazionali ed internazionali. Dal 1995 ha presentato il suo
lavoro in mostre personali e collettive in Grecia ed all’estero. Dal 2000 insegna presso il dipartimento di Arti Plastiche e Scienza dell’Arte dell’Università
di Ioannina dove nel 2010 è stato eletto professore associato. Vive e lavora
a Ioannina.

Xenofon Bitsikas

Born in Ioannina in 1963, he was an Athens School of Fine Arts student under
the tutelage of Dimosthenis Kokkinidis (1988-1994). He pursued his studies
with a thesis at the Universidad Complutense de Madrid (1994-2000) on a
Greek State Scholarships Foundation (I.K.Y.) grant. He moreover received
an I.K.Y. grant to proceed with his post-doctoral research (2001-2003). The
recipient of various awards in Greek and international painting competitions,
he has been featuring his works as of 1995 in individual and group exhibitions
held in Greece and abroad. He has been teaching at the Department for
Plastic Arts and Art Sciences of Ioannina University as of 2000 and as of 2010
he is associate professor. He lives and works in Greece.

Senza titolo, 2010
tecnica mista su carta, 35 x 25 cm
Untitled, 2010
mixed media on paper, 35 x 25 cm
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P_RP2011, 2011
tecnica mista su carta, 85 x 113 cm
P_RP2011, 2011
mixed media on paper, 85 x 113 cm
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NATURA RITROVATA?
Kostas Papanikolàou, Maria Filopoùlou,
Anna Maria Tsakàli

NATURE RE-FOUND?
Kostas Papanikolaou, Maria Filopoulou,
Anna Maria Tsakali

Kostas Papanikolàou

E’ nato a Rizovoùni di Prèveza nel 1959. Ha studiato pittura presso l’Accademia Superiore di Belle Arti di Atene con Yannis Mòralis e Dimìtris Mytaràs
(1979-1985). Ha presentato per la prima volta il suo lavoro nel 1986 ad Atene, ha realizzato sette mostre personali e partecipato a molte collettive. Sue
opere appartengono a collezioni private e pubbliche. Ha illustrato i libri “La
Porfirenia e il suo mandolino” (Foteinì Frangoùli, 1995), “Cumino e Cannella”
(Collettaneo, 1998), “La principessina nata dai serpenti e altre favole” (Marìa
Mamalìnga, 1998) e “Il Barcone del Theseion e altre storie per piccoli e grandi”
(Ilìas Venèzis, 2006). Vive e lavora ad Atene.

Kostas Papanikolaou

Born in Rizovouni (Preveza) in 1959, he was an Athens School of Fine Arts
student under the teaching of Yannis Moralis and Dimitris Mytaras (19791985). He featured his works for the very first time in Athens back in 1986; to
date he has had seven solo shows as well as taken part in many group exhibitions. His works are included in private and public collections. He illustrated
the following books: I Porfyrenia kai to mandolino tis by Fotini Frangkouli (Purpurella and her mandolin, 1995), Kymino kai kanella (Cumin and cinnamon,
Collective Work, 1998), I fidogenniti vassilopoula kai alla paramythia by Maria
Mamaligka (The snake-born princess and other stories, 1998) and To kaiki
tou Thissiou kai alles istories gia mikrous kai megalous by Elias Venezis (The
Thission boat and other stories for children and grown-ups, 2006). He resides
and works in Athens.

Strada, 2003-2004
tempera a uovo su compensato marino, 177.5 x 152 cm
Street, 2003-2004
egg tempera on marine plywood, 177.5 x 152 cm
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Strada, 2010
tempera a uovo su compensato, 50 x 70 cm
Street, 2010
egg tempera on plywood, 50 x 70 cm
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21 dicembre 2112, 2008
tempera su carta, 21 x 23.5 cm
December 21, 2112, 2008
tempera on paper, 21 x 23.5 cm
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Funerale, 2008
tempera a uovo su compensato
marino, 150 x 180 cm
The funeral, 2008
egg tempera on marine
plywood, 150 x 180 cm
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Donna al balcone con tappeto, 2003
tempera a uovo su compensato marino, 125 x 125 cm
Woman with carpet on the balcony, 2003
egg tempera on marine plywood, 125 x 125 cm
Kafeneio, 2002
tempera a uovo su compensato marino, 61 x 125 cm
Kafeneio, 2002
egg tempera on marine plywood, 61 x 125 cm
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Maria Filopoùlou

E’ nata ad Atene nel 1964. Ha studiato presso l’École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts di Parigi con Leonardo Cremonini (1984-1988) proseguendo
gli studi post-laurea in incisione con Abraham Hadah in qualità di borsista del
governo francese (1988-1989). La sua prima mostra personale è del 1990.
Ha presentato il proprio lavoro in sedici mostre personali ed in numerose
collettive in Grecia e all’estero. Alcuni suoi lavori appartengono alle collezioni
della Pinacoteca Nazionale e del Parlamento Greco e figurano presso musei
e collezioni private in Grecia ed all’estero. Vive e lavora ad Atene.

Maria Filopoulou

Born in Athens in 1964, she was an École Nationale Supérieure des BeauxArts student under the tutelage of Leonardo Cremonini (1984-1988). She
pursued her postgraduate studies in engraving at the same institution under
Abraham Hadad thanks to a French government scholarship (1988-1989).
Her first solo show was in 1990. To date she has shown her work in sixteen
individual exhibitions and numerous group ones, both in Greece and abroad.
Her works are found in collections at the National Gallery of Greece, the
Hellenic Parliament, private museums as well as in private collections both in
Greece and abroad. She resides and works in Athens.

Iniziati, 2011
olio su tela, 159 x 200 cm
Initiates, 2011
oil on canvas, 159 x 200 cm
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Nuotatori sott’acqua, 2004
olio su tela, 80 x 195 cm
Swimmers under water, 2004
oil on canvas, 80 x 195 cm
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Anna Maria Tsakàli

E’ nata al Pireo nel 1959. Ha studiato pittura presso l’École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts di Parigi con Leonardo Cremonini (1983-1987). Dal 1989 ha realizzato varie mostre personali in Grecia e all’estero e ha partecipato a numerose
collettive. Sue opere si trovano presso la Pinacoteca Nazionale, il Museo Frissiras, la Pinacoteca Kouvoutsàki, la Fondazione Tellogleio, la Banca Nazionale di
Grecia, la Pinacoteca di Florina, il Ministero dell’Economia Francese e in molte
collezioni private in Grecia ed all’estero. Ha illustrato i volumi “L’unica eredità”
(Yorgos Ioànnou, 1995) ed “Atene itinerari e fermate” (Collettaneo, 1999). Vive e
lavora ad Atene e Parigi.

Anna Maria Tsakali

Born in Piraeus in 1959, she was an École Nationale Supérieure des Beaux-Arts
student under Leonardo Cremonini (1983-1987). As of 1989 she has had over
ten solo shows both in Greece and abroad; meanwhile she has also taken part
in many group exhibitions. Her works are on display in the National Gallery of
Greece, the Frissiras Museum, the Kouvoutsakis Art Institute, the Tellogleion Art
Foundation, the National Bank of Greece, the Gallery of the city of Florina, the
French Ministry of Finance as well as in private collections both in Greece and
abroad. She has illustrated the following books: I moni klironomia by Giorgos Ioannou (The only legacy, 1995) and Athina, diadromes kai staseis (Athens, itineraries
and stops, Collective Work, 1999). She lives and works in Athens and Paris.

Agosto, 2005-2006
vinile e olio su tela, 200 x 180 cm
August, 2005-2006
vinyl and oil on canvas, 200 x 180 cm
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Yannis Moralis

Yannis Mοralis

Yannis Moralis (1916-2009)

Yannis Moralis (1916-2009)

E’ nato ad Arta nel 1916. Nel 1927 si è traferito ad Atene. Ha studiato presso l’Accademia Superiore di Belle Arti di Atene (1931-1936) avendo come
professori Konstantìnos Parthènis, Dimìtrios Geraniòtis, Umbertos Arghiròs,
e Yànnis Kefallinòs. Con una borsa di studio dell’Accademia di Atene ha
proseguito gli studi a Roma (1937) e a Parigi (1937-1939) perfezionandosi
in pittura e affresco presso l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts e
mosaico presso l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers. Nel 1947 ha
assunto l’incarico per le classi preparatorie all’Accademia Superiore di Belle
Arti di Atene dove più tardi è stato eletto professore ordinario del laboratorio
di pittura, posto che ha lasciato nel 1983. Insieme as altri pittori greci, tra i
quali Nìkos Katzikiriàkos-Ghìkas, Yànnis Tsaroùchis, Nìkos Nikòlaou e Nìkos
Engonòpoulos, nel 1949 ha partecipato alla fondazione del gruppo “Armòs”.
Ha esposto sue opere in diverse mostre collettive e personali in Grecia ed
all’estero e nel 1958 ha rappresentato il suo Paese assieme a Yannis Tsaroùchis ed Antònis Sòkos alla Biennale di Venezia. Ha collaborato in qualità di
scenografo e costumista con il Corodramma greco di Ralloù Mànou (19511966), con il Teatro Nazionale Greco (1958, 1964) e con il Teatro dell’Arte di
Kàrolos Koun (1968). Si è occupato della decorazione di alcuni edifici (Hotel
Hilton di Atene, Hotel Xenia di Florina, Casinò Mont-Parnes sul monte Parnitha, Stazione della metropolitana dell’Università di Atene). Ha lavorato in collaborazione con la ceramista Elèni Vernardàki (Chiosco di Dioniso sulla collina
di Filòpappo, il nuovo Palazzo Comunale di Atene e altro). Ha inoltre illustrato
libri di Elytis, Seferìs e Franziskàkis. Gli è stata conferita l’onorificenza di Ufficiale della Palma (1965), la Lode per le Arti dall’Accademia di Atene (1979)
e la Medaglia d’Oro per l’arazzo alla Mostra Internazionale dell’Artigianato di
Monaco di Baviera (1973). Sue opere si trovano in musei e collezioni private
in Grecia ed all’Estero.
Born in Arta in 1916, he settled in Athens in 1927. He was an Athens
School of Fine Arts student (1931-1936) under the teaching of Konstantinos
Parthenis, Dimitrios Geraniotis, Umberto Argyros and Yannis Kefallinos. He
won an Academy of Athens scholarship to pursue his studies in Rome (1937)
and Paris (1937-1939) which he did. He studied the art of painting and mural
painting at the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts as well as mosaic
painting at the École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers. In 1947 he was
assigned with training the Athens School of Fine Arts prep class; ten years
later he became a faculty member of the Department for Painting, where
he retired from in the year 1983. In 1949, along with several other Greek
painters, amongst which Nikos Hadjikyriakos-Ghikas, Yannis Tsarouchis,
Nikos Nikolaou and Nikos Engonopoulos, he was instrumental in establishing
‘Armos’, an art group. He featured his works in various group and individual
exhibitions in Greece and abroad. In 1958 he stood for Greece, along with
Yannis Tsarouchis and Antonis Sochos, at the Venice Biennale. He worked as
scenographer and costume designer for the Greek Choreodrama of Rallou
Manou (1951-1966), the National Theatre of Greece (1958, 1964) and the
‘Theatro Technis’ (1968); he was also involved in the decoration of buildings
such as the Hilton Athens Hotel, Xenia Florina Hotel, the Mont Parnes and
the ‘Panepistimio’ Athens Metro station. Time and again he teamed up with
ceramic artist Eleni Vernardaki (for projects such as the Filopappou Dionysus
pavilion, the new Athens City Hall etc.). Moreover, he illustrated books by
Elytis, Seferis and Frantziskaki. He was awarded the Medal of the Order of
the Phoenix (1965), the Academy of Athens Excellence in Arts Award (1979)
and the Munich International Crafts Fair Gold Medal for tapestry (1973). His
works are part of public and private collections in both Greece and abroad.
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Erotikò, 2002
olio su tela, 162 x 130 cm
Erotiko, 2002
oil on canvas, 162 x 130 cm
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Ellenico
plurale
Dipinti dalla Collezione Sotiris Felios
Paintings from the Sotiris Felios Collection

Fondazione “L’altra Arcadia”
“The other Arcadia” Foundation
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oil paints and printed paper on cloth and wood, 90 x 90 cm

