
Via Benedetto Dei, 19
50127 Firenze

Tel. 055 4476766 - Fax 055 4476259
info@gruppomargheri.it
www.gruppomargheri.it

disegno 20

ElEnco dEllE opErE

disegno n  1    -    brezza di mare

disegno n  2    -    donna con le scarpe verdi

disegno n  4    -    la solidarietà

disegno n  5    -    groviglio

disegno n  6    -    la guerra

disegno n  7    -    cinzia

disegno n  8    -    la felicità

disegno n  9    -    autoritratto

disegno n 10   -    la morte

disegno n 11   -    autoritratto ipocondriaco

disegno n 12   -    chiara

disegno n 13   -    niccolò

disegno n 14   -    leonardo e “fome 0”

disegno n 15   -    nudo

disegno n 16   -    nudo 

disegno n 17   -    essenza di donna

disegno n 18   -    oltre la finestra

disegno n 19   -    l’ambizione

disegno n 20   -    playa “la torba”
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disegno 20



RitoRna alla pittuRa MassiMo Biondi, che RiscopRe con questa 

peRsonale una passione Mai sopita. una passione Mista a Bisogno che, 

siMile ad un fiuMe caRsico, è esplosa dopo anni di silenzioso lavoRio 

inteRioRe, covando a lungo nelle pieghe dell’aniMa fino a tRovaRe una 

inaspettata via d’uscita. 

i pastelli inediti in MostRa RappResentano una seRie oMogenea peR 

stile e peR ispiRazione. siMili a singole natuRe MoRte, sono iMMagini 

in cui fRedde linee geoMetRiche incontRano viluppi vegetali, figuRe 

uMane, oggetti inaniMati, coMposti con liBeRtà inventiva tRattenuta 

e steMpeRata da un RigoRoso pensieRo Razionale. cRonologicaMente 

vicini, i pastelli esiBiscono con netta evidenza gli sfondi Bianchi, su 

cui si stagliano pRecisi laceRti di una inteRioRità oRa soffeRente, oRa 

appagata. quello di Biondi è pRevalenteMente un eseRcizio RitRattistico, 

affidato alla tecnica classica del pastello su caRta faBRiano e  fondato 

su una RitRattistica MiniMalista, tale da non inteRpRetaRe la psicologia 

dei peRsonaggi Ma da lasciaRla intuiRe attRaveRso gli oggetti di cui 

aMa con disinvolta geneRosità contoRnaRe le figuRe. 

altRe volte, l’iMMaginazione di Biondi, espRessa in linee Rette e 

quasi sfeRzanti, in tRatti veRticali e duRi con una qualche pRedilezione 

peR i segni ossuti e Metallici, si aBBandona a soggetti allegoRici: la 

MoRte (fig. 10), la felicità (fig. 8), la solidaRietà (fig.4), l’aMBizione 

(fig.19), la gueRRa (fig.6). ed è qui che la necessità espRessiva 

dell’aRtista Raggiunge spazi inventivi oRiginali, nell’intRecciaRe 

desideRi e Bisogni, pRoiezioni fantastiche e sottofondi oniRici che si 

elevano al di sopRa del dato MeRaMente BiogRafico. e’ un’iMMeRsione 

in un univeRso segnico coMplesso, seppuRe appaRenteMente seMplice, 

che non aMMette - se non RaRaMente - sfuMatuRe o contaMinazioni, Ma 

che tutto giustappone, alla RiceRca ossessiva di un equiliBRio, alMeno 

coMpositivo e foRMale. questi pastelli dal taglio allegoRico Riflettono 

in pieno ansie che tRavalicano il vissuto dell’aRtista peR diveniRe 

Riflessioni geneRali, tuRBaRe e staBiliRe così felici condivisioni. 

Thea Megale    

MassiMo Biondi o del Bisogno pittorico



MassiMo Biondi da Molti anni si occupa di design, coMe 

pRoject leadeR peR diveRse aziende, allo stesso teMpo ha coltivato, 

indipendenteMente dalla sua pRofessione, la passione peR l’aRte. 

le pRiMe espeRienze Risalgono ai suoi 18 anni, quando si avvicinò 

all’espRessione gRafica, Realizzando una seRie di disegni a china 

ed inchiostRo. da quel MoMento in poi, la sua passione gli ha 

peRMesso di paRtecipaRe ad esposizioni e concoRsi, ottenendo un 

discReto successo ed alcuni pRiMi pReMi. nonostante il passaRe 

degli anni e gli iMpegni della sua pRofessione, è Riuscito ad 

oRganizzaRe 4 MostRe peRsonali a MaRRadi (sua città di oRigine) 

nel 1973 ed a fiRenze (1972,1974,1976). 

dopo una lunga pausa, da un anno MassiMo Biondi, ha 

deciso di RipRendeRe la sua espeRienza aRtistica, gRazie ad una 

MostRa peRsonale, che Raccoglie le opeRe più significative di 

questo nuova stagione cReativa.
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