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Reverse Portrait Anita #1
2019

 olio su tela | oil on canvas
96,5x76,2cm

Tutto il lavoro di Alberto Castelli può essere colto come 
applicazione e disciplina quotidiana della memoria, 
una recherche realizzata con i mezzi propri della pittu-
ra. Una sorta di mandato familiare ed individuale che 
si compie all’interno dello studio, attraverso una prati-
ca di “religiosità” e contemplazione.
L’atelier proietta una dimensione di abbondanza e so-
spensione temporale e spinge l’artista ad affrontare 
quotidianamente i vuoti come le tracce di un’indagine, 
paradossalmente svolta nel doppio ruolo di inquiren-
te/inquisito. La stratificazione dei tratti della pittura è 
un analogo della memoria quando è in moto alla ri-
cerca di un oggetto specifico. Nel linguaggio comune è 
“fare mente locale”. Riordinare le idee. Recuperare le 
radici del dimenticato. Meditare attraverso il segno per 
andare oltre il rimosso. Essere presenti. Essere pronti. 
È così che i pensieri dello studio si “rapprendono” in 
quadri. Selezionati, captati o semplicemente capitati.

All the work of Alberto Castelli can be seen as a daily 
toil and disciplined effort; a recherche carried out with 
the means and instruments of painting. It is a sort of 
family and individual mandate coming to life within the 
artist’s studio, through a “religious” and contemplative 
practice. 
The atelier projects a dimension of abundance and time 
suspension, pushing the artist every single day to face 
any empty space as the trace of an investigation, para-
doxically carried out in the double role of detective and 
investigated person. The stratification of the strokes of 
painting resembles the mechanisms of memory when 
one needs to recall a specific item. In colloquial terms 
we would speak of “gathering thoughts”. Recollecting 
one’s ideas. Recovering the roots of what lies forgotten 
in our minds. Meditating through the strokes in order 
to go beyond what lies removed. Being present. Being 
ready. In this way the thoughts flowing in the studio 
are “coagulated” in the canvasses, each idea being se-
lected, sensed or simply freely coming to the surface.
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After Tought
2021

 olio su tela | oil on canvas
104x104cm

Pur nella solitudine dello studio, Alberto Castelli, ap-
proccia la pittura come frammento di drammaturgia, 
fantasma di opera collettiva colta in un momento qua-
lunque della narrazione. La fascinazione per la foto-
grafia è in realtà una fascinazione del frame, del fo-
togramma, della pellicola, del frammento audiovisivo. 
Figurarsi il cinema come convivenza coordinata di es-
seri umani, come somma arte delle maestranze e cer-
care similmente nella pittura il coordinamento dei se-
gni mediato dal singolo. Il rapporto tra ciò che si è mentre 
si dipinge e ciò che si anima (o disanima) all’interno.
Una fantasia registica che si oppone all’autoreferen-
zialità del pittore che, come in tutte le forme di asocia-
lità mirata, sembra volere ad un certo punto scoppiare 
nel suo contrario esatto. Il mondo.
È difficile, infatti, spiegare o condividere con gli altri 
“la lunga preparazione che porta ad una pennellata 
perfetta per l’economia di un’opera”, perché la que-
stione meramente tecnica è invece il risultato di tutta 
una serie di “rivelazioni”. Quindi non è più tecnica.
Viene da chiedersi se il momento della felicità pittorica 
sia una divinità che si manifesta o un segreto che non 
viene rappresentato mai del tutto.

Even in the solitude of the studio, Alberto Castelli, ap-
proaches painting as a fragment of a dramaturgical 
line, a ghost of a collective artwork framed in random 
moment of its narration. The fascination for photo-
graphy is in reality a fascination for the frame, the still 
image, the celluloid film, the video fragment. Depicting 
cinema as a the coordinated cohabitation of human 
beings, as a great piece of art created by the collective 
effort of a crew and striving, in a similar way, to carry 
out in painting a coordination of symbols mediated by 
a single individual. The relationship between what one 
is while painting and what drives (or demotivates) the 
inner spirit of the painter.
A director’s fantasy that is in contrast with the self-re-
ference of the painter which, as in all forms of targeted 
asociality, seems at one point to burst into its exact op-
posite. The world.
It is difficult, in fact, to explain or share with other pe-
ople “the long preparation that leads to a perfect bru-
shstroke to reach the simplicity of an artwork”, becau-
se this purely technical matter is instead the result of 
a whole series of “revelations”. This not a matter of 
technique anymore. We’re led to ask ourselves if that 
glimpse of painter’s happiness is the sign of a divinity 
manifesting her presence or of a secret not completely 
revealed.
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Reverse Portrait Anita #2
2020

 olio su tela | oil on canvas
80x70cm

Come misteri colti nell’inquietudine della fissità, come 
miti congelati. Le immagini per Alberto Castelli sono 
objet trouvè, fotogrammi casuali raccolti da lui stesso, 
da altre persone, da riviste, da cellulari. La fotografia 
non gli interessa in quanto tale. L’atlas è mero accumu-
lo. Il trasferimento dalla fotografia alla pittura risiede 
nella sensualità del supporto e poco in quella del sog-
getto. Come in un rapporto elettivo con tutti i feticci del 
pittoricismo fotografico, la componente di inattualità si 
sfalda nel segno, nel particolare, nel taglio.
Perché si può dialogare con i secoli passati, come Bal-
thus, ma nessuno può sfuggire alla contemporaneità.
E allora i vestiti raccontano un periodo, anzi più che i 
vestiti sono proprio le fisicità che lasciano una traccia 
generazionale. Come Galliano ma senza alcun intento 
“documentaristico”.

Like mysteries caught in the restlessness of stillness, 
like frozen myths. Images for Alberto Castelli are objets 
trouvès, random frames captured by the painter himself, 
by other people, from magazines or mobile phones. It’s 
an atlas created out of mere accumulation.
The transfer from photography to painting leans on the 
sensuality of the support rather than the nature of the 
subject. Resembling an elective relationship with all the 
fetishes of photographic pitcorialism, the component of 
non-topicality breaks into pieces in the stroke, in the detail. 
Because it is possible to establish a dialogue with the 
past centuries, like Balthus, but nobody can escape con-
temporaneity.
Thus, clothes are telling of a specific period, or better 
still more than clothes it’s the physical shapes that lea-
ve a generational mark. Like Galliano, but without any 
“documentary” intent.
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girarsi di lato come
negazione del ritrarre

Reverse Portrait
2018

 olio su tela | oil on canvas
101,6x96,5cm

Gli sfondi, luoghi non estrapolati dalla realtà cittadina, 
vivono lontani, freddi, intangibili.
Come se provenissero dal demone di qualche diret-
tore della fotografia, di qualche strano western, dove 
non succede niente. Viene in mente American Gothic 
di Grant Wood, sulla copertina dell’Antologia di Spo-
on River, ma senza prospettiva frontale. Girarsi di lato 
come negazione del ritrarre. Mettersi in posa che è un 
togliersi dalla posa.
I soggetti, appartenenti ad una genìa ribelle ma incon-
sapevole, percorrono le proprie parabole antisistema 
da soli e l’autore li definisce “apatici”. Ridurre “l’altro” 
ad oggetto convenzionale diventa necessario, dunque, 
per disattivare ogni pathos, perché il mondo di fuori 
non deve attrarre né far male.

Backgrounds and places are not extrapolated from ur-
ban reality; they live far, cold, intangible. 
As coming to life from the demons of director of pho-
tography of some bizarre western film where nothing 
happens. What comes to mind are American Gothic of 
Grant Wood, the cover of the Spoon River Anthology, 
but without a frontal perspective.
Turning to one side as a negation of painting a portrait. 
A posing which is rather a moving away from pose. The 
subjects belong to a rebellious but unaware genera-
tion; they move alone along their anti-system parables 
and the author defines them as apathetic. Reducing 
the “other” as conventional object becomes a neces-
sary deed, therefore, to defuse any pathos, because the 
world out there needs neither to attract nor cause evil.

Reducing the “other” as conventional object becomes a 
necessary deed, therefore, to defuse any pathos
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The Wait
2016

 olio su tela | oil on canvas
81,3x106,7cm

Alberto Castelli cresce negli anni ’70 e Torino può non 
sembrare completamente accogliente e sicura.
Nel passaggio dagli anni ’70 agli ’80, circondata da 
un ambiente che non concilia postumi del benessere 
con una crescente percepita discordia sociale (che sfo-
cia nel terrorismo e nella paura), la famiglia di Alberto 
Castelli trova una chiave di fuga nell’amore per l’arte. 
La frequentazione dei grandi musei internazionali è la 
vacanza dal telegiornale urbano.
L’arte è il luogo familiare.
Il padre di Castelli è pittore e antiquario e sembra edu-
care il figlio ad una sorta di omaggio al museo. “An-
ch’io” è la sintesi del giovane Alberto davanti a La zat-
tera della medusa di Théodore Géricault. Ma sembra 
sottintendere “anch’io come papà”. E la storia diventa 
esemplare, riconciliandosi con quella di tutti. In qual-
che modo, i personaggi dei quadri di AC sembrano 
provare a fissare, sembrano voler congelare un’infan-
zia perenne ed impossibile.
Le chiome della ribellione diventano alberi placidi sui 
quali meditare.
La chioma dell’albero porta in campagna.
I soggetti urbani vengono privati dell’ideologia di ap-
partenenza alla città.
I soggetti vengono risucchiati. Dove vanno?
Dove va il lavoro di Alberto Castelli?

Alberto Castelli grew up in the 70s a period in which 
Turin does not seem to be a fully welcoming and safe 
city. 
Between the 70s and the 80s, surrounded by an envi-
ronment that does not reconcile the effects of increased 
wealth with a growing perception of social disparity 
(which finds an outlet in terrorism and fear) Alberto 
Castelli’s family finds a way to escape from this throu-
gh their love for art. The assiduous visits to important 
international museums becomes the sought holiday 
from the daily urban news.
Art becomes a familiar place
Castelli’s father is a painter and an antique dealer and 
seems to educate his son making him pay some sort 
of homage to the museum experience. “I too” it’s the 
synthesis of the young Alberto in front of the Raft of the 
Medusa of Théodore Géricault. However, this exclama-
tion seems to imply “I too, like dad”
This story becomes an exemplar, reconciled with anyo-
ne’s story. In some way, the characters of AC seem to 
attempt to immobilize, seem to want to freeze, an ever-
lasting and impossible childhood.
The shoots of rebellion become placid trees on top of 
which meditate. 
The foliage of the tree leads to the countryside.
Urban subjects are spoiled of their city-life ideology.
The subjects are sucked into a stream. Where are they 
going?
Where is Alberto Castelli’s work going?
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