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na dimensione onirica, fantastica e fiabe-
sca dove si percepisce forte l’eco della
nostalgia e di un mondo che non c’è più
o in via di dissoluzione. Uomini, animali,

vegetazione i cui tratti e colori brillanti riportano im-
mediatamente alla memoria l’America Latina dove
tutto è più vero del vero, dove non c’è posto per la
sfumatura e che anzi favorisce l’esuberanza di forme
e racconto. Questa è la cifra stilistica di Fernando
Botero, origini colombiane, famoso e popolare in
tutto il mondo per il suo inconfondibile linguaggio
pittorico, immediatamente riconoscibile.
Alla sua arte, nel suo ottantacinquesimo genetliaco,
si rende omaggio con un’esposizione che porta il
suo nome e che ripercorre attraverso 50 suoi capo-
lavori, molti dei quali in prestito da tutto il mondo,
oltre 50 anni di carriera del Maestro, dal 1958 al
2016. La mostra, in corso a Roma al Complesso del
Vittoriano – Ala Brasini e aperta fino al 27 agosto,
si presenta come la prima grande retrospettiva del-
l’opera di Botero in Italia, e si articola in 8 sezioni,
ognuna dedicata ad un tema ispiratore caro all’Arti-
sta (Sculture, Versioni da antichi maestri, Nature
morte, Religione, Politica, Via latino-americana,

Nudi, Circo).
Ad accogliere il pubblico fuori dalla mostra, visibile
anche a tutti i passanti, la gigantesca scultura in
bronzo Cavallo con briglie - di oltre una tonnellata e
mezzo di peso e alta più di tre metri – che occupa
con tutta la sua maestosa imponenza lo spazio anti-
stante il museo, raccontando la perfetta plasticità vo-
lumetrica delle forme simbolo dello stile Botero.
“Credo molto nel volume, in questa sensualità che nella pit-
tura suscita piacere allo sguardo. Un quadro è un ritmo di
volumi colorati dove l’immagine assume il ruolo di pretesto”.
Da questa dichiarazione del Maestro si capisce im-
mediatamente che la sua arte rivela un universo più
complesso di quanto può apparire a una prima e im-
mediata visione delle sue opere che sono invece la
risultanza di un delicato equilibrio tra maestria ese-
cutiva e valori espressivi. E così nei suoi ritratti au-
steri, nei nudi privati di ogni malizia, nelle nature
morte, dove è fortissimo il concetto di abbondanza,
si percepisce altrettanto fortemente la dolcezza delle
forme, così come nelle sue corride, nei suoi gioco-
lieri è altrettanto percepibile un senso di nostalgia e
smarrimento che cattura il cuore di chi le osserva.
Emblematiche della poetica boteriana sono le figure

Inconfondibile Botero

UNA MOSTRA A ROMA RENDE OMAGGIO ALL’ARTISTA NEL SUO 85° COMPLEANNO
“Occorrono occhi freschi, liberi da ogni pregiudizio. Fortunatamente l’arte ha una grande dote, quella di essere inesaurbile. 

È un processo senza fine, nel quale non si smette mai di imparare” 

“Credo che l’arte debba dare all’uomo momenti di felicità, un rifugio di esistenza straordinaria, parallela a quella quotidiana. Invece gli artisti oggi preferiscono
lo shock e credono che basti provocare scandalo. La povertà dell’arte contemporanea è terribile, ma nessuno ha il coraggio di dire che il re è nudo”.

(Fernando Botero)
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COMPLESSO DEL VITTORIANO - ROMA

BOTERO
Dal 5 maggio al 27 agosto

Fernando Botero - Donna seduta, 1997 - Olio su tela; 134x92 cm
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dalle forme abbondanti, soprattutto femminili, ca-
ratterizzate da un linguaggio ridondante e originale
che accentua i volumi e la plasticità tridimensionale.
Botero dilata le forme perché è un atto funzionale
anche a far comprendere l’importanza del colore,
steso in grandi campiture piatte e uniformi, senza
contorni e ombreggiature.
I protagonisti dei suoi dipinti sono sempre privi di
stati d’animo riconoscibili, non provano né gioia, né
dolore. Di fronte ai giocatori di carte, alla gente del
circo, ai vescovi, ai matador, ai nudi femminili Bo-
tero non esprime alcun giudizio. Nei suoi dipinti
scompare la dimensione morale e psicologica: il po-
polo, in tutta la sua varietà, semplicemente vive la
propria quotidianità, assurgendo a protagonista di
situazioni atipiche nella loro apparente ovvietà. Per
Botero dipingere è una necessità interiore, ma anche
un’esplorazione continua verso il quadro ideale che
non si raggiunge mai.
Apolide, eppure legato alla cultura della sua terra, Bo-
tero ha anticipato di diversi decenni l’attuale visione
globale di un’arte senza più steccati, né confini: lo si
può leggere e apprezzare in qualsiasi luogo e in qual-
siasi tempo, se ne apprezza il continuo richiamo alla
classicità in una visione assolutamente contempora-

Fernando Botero - Picnic, 2001 - Olio su tela; 113x165 cm

Fernando Botero - Contorsionista, 2008 - Olio su tela; 135x100 cm
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nea che include nella riflessione la
politica e la società. La sua pittura
non sta dentro un genere, pur espri-
mendosi attraverso la figurazione,
ma inventa un genere proprio e au-
tonomo attorno al quale il pittore
colombiano ha sviluppato la pro-
pria poetica in oltre mezzo secolo
di carriera. “Siamo nel regno del talento
innato, della poesia, della straordinaria fa-
coltà di creare un mondo altro e di farlo
vivere attraverso il potere forte e immediato
dell’immagine come riflesso della realtà,
metafora del pensiero. Non importa se la
nuova dimensione è costituita da pochi o
molti elementi, se la realtà interiore che
prende forma si avvale di una definizione
elaborata o si affida all’essenzialità e alla parsimonia dei mezzi
espressivi. Quel che conta è la pienezza dell’invenzione, la sua
gemmata autonomia, fatta ancor più risaltare dalla costante

adesione alla propria visione fantastica del
mondo, altrettanto imprescindibile per la
sua poetica del confronto con la complessa
realtà di ogni giorno”, scrive nel cata-
logo il curatore della mostra Rudy
Chiappini. 
La mostra è organizzata e co-pro-
dotta da Gruppo Arthemisia e
MondoMostreSkira sotto l’egida
dell’Istituto per la storia del Risorgi-
mento italiano, promossa dall’As-
sessorato alla Crescita culturale -
Sovrintendenza Capitolina ai Beni
Culturali di Roma Capitale, con il
patrocinio della Regione Lazio e del-
l’Ambasciata di Colombia in Italia.

“BOTERO ”
Roma, Complesso del Vittoriano – Ala Brasini fino al 27 agosto 
Biglietti: Intero € 12,00 - Ridotto € 10,00 (audioguida inclusa) 
Orario: Dal lunedì al giovedì 9.30 - 19.30 -venerdì e sabato 9.30 - 22.00 
domenica 9.30 - 20.30

Fernando Botero - Le sorelle, 1969-2005 - Olio su tela; 173x204 cm

Fernando Botero - Piero della Francesca 
(dittico), 1998 - Olio su tela; 204x177 cm




