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Valerio Abate (Lugano 1994) concentra la sua ricerca attorno 
alla pratica scrittoria spaziando dalla pittura all’installazione 
e indagando temi quali il tempo, la morte, la soglia e il sacro 
in una prospettiva etica e poetica.

Ha studiato Arti visive all’Acca demia di Belle Arti di Brera a 
Milano e presso l’Univer sität der Künste di Berlino. Dal 2016 
espone tra Italia, Svizzera e Germania. Dal 2019 scrive come 
redattore esterno per il Ca nale Cultura della RSI (Radiotele-
visione della Svizzera italiana) e dal 2020 per la rivista italia-
na Antinomie.it. Nel 2021 è stato selezionato per la forma-
zione di drammaturgia svizzera di lingua italiana Luminanza. 
Attualmente lavora tra Lugano e Milano.
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2018 Milano (IT) 
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2017 Milano (IT)

2016 Varese (IT)

Genesi, Kromya Art Gallery (a cura di Tecla Riva)
Genesi, Spazio Officina m.a.x. Museo (a cura di: An-
tonio d’Avossa e Nicoletta Ossanna Cavadini)
Finalista Premio Nocivelli, Chiesa della Disciplina (Cu-
ratori: Daniele Astrologo Abadal und Raffaele Gavarro)
FUORI Le stanze dell’arte (Curatrice: Matilde Tetta-
manti)
Le stanze dell’arte, Spazio Officina m.a.x Museo (a cura 
di: Antonio d’Avossa e Nicoletta Ossanna Cavadini)
Urban Deluxe, Bark Gallery (Curatrice: Heike Gal-
lmeier)
Finalista Premio Sinestesia nel mondo dell’arte, Spazio Offi-
cina m.a.x. Museo (Curatrice: Nicoletta Ossanna Cavadini)
Vincitore Premio BreraBicocca, Università Bicocca 
(Curatori: Marco Casentini e Dany Vescovi)
Buchi di Polo, Museo Botanico Aurelia Josz (A cura di 
Maurizio Arcangeli e Clara Bonfiglio)
Cosa non fare negli spazi verdi, Museo Botanico A. Josz (A 
cura di Maurizio Arcangeli e Clara Bonfiglio)
Osservatorio 9, Palazzo Mandelli, Arena Po
Mondi immaginari, Galleria Molino (Curatore: Kevin 
Bellò)
Ghiggini Arte Preis : XV edizione, Galleria Ghiggini 
(Curatore: Giuseppe Bonini)
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2021, CimaCittà, Valle di Blenio (CH)
2022, CimaCittà, Valle di Blenio (CH)



secc. XVIII-XXI, pastello su carta del 
XVIII secolo, 15,9x18,5 cm



L’uccello del sole, secc. XVIII-XXI, pastello su carta del XVIII secolo, 20,5x16,1 cm

Seguendo l’esempio delle chiese, della loro natura stratificata di in-
terventi nel tempo, questa serie di pastelli su carta consiste nel recu-
perare carte antiche intatte sulle quali disegnare, così che l’intervento 
apra un luogo di incontro tra l’epoca in cui il tratto viene eseguito e 
l’epoca in cui il supporto è stato fabbricato.

Questi fogli segnano, come fanno le tombe, il tempo, o meglio una 
modalità del tempo secondo cui il presente si intrattiene col passato 
raccontandogli ciò che da allora nella vita umana è cambiato e ciò 
che invece persiste; e lo fa attraverso figure sintetiche, povere di det-
tagli, perché qui, come per le profezie, il dettaglio è deleterio.

Al centro dell’attenzione c’è la distanza tra noi e il passato e il futuro, 
distanza che si apre semplicemente – ma con risolutezza – nel confi-
ne tra la carta e il pigmento, tra lo sfondo e la figura. Se pensiamo che 
gli oggetti di una data epoca sono limitati e sempre più rari, questa 
allora, per uno spirito museale, è un’azione immorale. Intervenire su 
un oggetto antico intatto in modo irrimediabile non solo può esse-
re immorale, ma anche dissacrante, poiché sopprime la distanza del 
passato, ma proprio per questo ne marca la presenza.



Hieroglyphica, 2022, inchiostro litografico su carta, dibond e legno, 98x143 cm, Kromya Art Gallery, Lugano (CH)



Inchiostro denso, un pennello e carta sulla quale tracciare figure tese tra una 
metrica e una geometria intuite e dei bordi rigorosamente imprecisi. Hiero-
glyphica è una serie che indaga la soglia tra figura e sfondo cercando l’essen-
zialità del gesto artistico. 

Affondando le radici nella tradizione geroglifica (da Plotino all’ermetismo ri-
nascimentale), così come nell’arte calligrafica d’Oriente, nel Minimalismo, nel 
ruolo della scrittura nella mistica ebraica e fin dentro le figure neolitiche incise 
nella roccia e nelle ossa, studia la forma dei grafemi per comporre poesie 
mute – qui ci si avvale della coincidenza tra pittura e scrittura – cercando quella 
lingua divina di cui parlava Plotino, fatta non di discorsi, ma di figure, di quelle 
immagini che sono non simbolo di concetti, ma di forme.

2021, inchiostro litografico su carta, dibond e legno, 98x143 cm



2021, inchiostro litografico su carta dibond e legno, 98x143 cm



2020, legno carbonizzato e tessuto di cotone, 70x70x191 cm (ognuno)



2020, legno carbonizzato, tessuto di cotone e ferro, h 
232x400x400 cm ca. (superficie variabile, 232x26x7 cm ogni 
pezzo) Spazio Officina m.a.x. Museo, Chiasso (CH)

Questo lavoro nasce in risposta alla 
Abtei im Eichwald di Friedrich, dove 
querce e lapidi – oggetti scuri e rigidi – 
emergono da qualcosa di candido e mor-
bido, la neve. Il punto centrale – in tutto il 
suo mistero – è proprio dove il tronco o la 
lapide si ritaglia dalla neve in un radicale 
contrasto.

Partendo di qui si è cercato di creare 
un’immagine che evocasse la presenza 
di un cimitero e di un bosco, senza però 
essere né l’uno né l’altro; realizzare un 
segno, un figura che stesse tra la tomba 
e l’albero, e che emergesse dal bianco di 
un lenzuolo – comune materia di confine, 
per l’inizio e per la fine.





Scritture è una serie di inchiostri su carta che pone al centro dell’attenzione 
l’atto scrittorio come atteggiamento verso il tempo. Tuttavia non si tratta solo 
del lungo tempo di realizzazione rispetto a un contesto accelerato, questo lavo-
ro presuppone una ricerca visiva – non scientifica – sulla forma dei grafemi nei 
diversi sistemi di scrittura: dall’ordine cuneiforme alle rune celtiche, dai papiri 
greci ai codici medievali, dai testi ebraici ai caratteri mobili fino al codice bina-
rio. Risultato della ricerca è la sintesi e la riduzione dei grafemi a tre forme es-
senziali e universalmente diffuse. I grafemi vergati a mano in maniera monaca-
le entrano in relazione tra loro secondo un ritmo ambivalente (visivo e pratico) 
in una composizione che ricorda alcune impaginazioni di testi sacri, filosofici 
o poetici che, in un modo o nell’altro, hanno cercato di avvicinarsi al silenzio.

Scritture, 2020, inchiostro di ferro gallico su carta, dibond e legno, 98x143 cm, Spazio Box, Chiasso (CH)



O, 2020, litografia su carta, dibond e legno, 53x63 cm, Bark Gallery, Berlino (DE)

Cosa hanno in comune la lettera O (dal segno fenicio per “occhio” alla vocale latina), 
il numero zero (partito dalla Grecia come omicron e, dopo il viaggio nella matematica 
orientale, tornato come simbolo numerico dell’origine immobile), il kanji per “bocca” o 
“apertura” (口), la semibreve nella notazione musicale occidentale (detta anche “inte-
ro”, nota dalla più lunga durata) e un piccolo cerchio su una roccia tracciato nel neoli-
tico, forse lì a indicare il sole, la luna o l’ingresso di una grotta? Se esiste un grafema 
assoluto capace di una fecondità simbolica che ci offre la presenza di un fondo co-
mune tra le forme, il più emblematico – nelle sue svariate grafie – è senza dubbio O.




