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Stefano Perrone
IN UN MONDO VETTORIALE: 
OLTRE LA SOGLIA DEL RAZIONALE
di ALBERTO MATTIA MARTINI

Giovani

Osservare, scrutare, indagare e poi riflettere ed interpretare l’uomo nelle sue modalità 
comportamentali, espressive, sondarne la condotta in relazione ai suoi simili e all’am-
biente in cui vive.
«Sono da sempre un attento osservatore del comportamento delle persone, dei loro at-
teggiamenti, delle loro reazioni in determinati contesti o situazioni che ne mettono alla 
prova l’integrità. Mi piace osservare come le persone reagiscono a determinati stimoli 
che giungono dall’esterno, per constatare come spesso, anche in prima persona, ci si 
doti di una maschera per affrontarli con più serenità e soprattutto con meno difficoltà». 
Le parole di Stefano Perrone percorrono 
ed esplicano il senso del suo fare artistico, 
che agli esordi pittorici lo vedeva nutrirsi 
del sentimento narrativo dell’Espressio-
nismo o del Cubismo, intesi come defor-
mazione, destrutturazione del vero, del 
soggetto per ampliarne e sottolinearne le 
proprietà emozionali ed espressive e suc-
cessivamente ricrearne una “nuova” iden-
tità sia morale sia strutturale.
L’analisi dell’artista si identifica quindi con 
lo studio sul volto, che percorre anche l’a-
nalisi dell’opera di Francis Bacon, per sot-
tolineare come l’uomo spesso tenda alla 
finzione, al nascondere la propria identità 
ed insignirsene un’altra fittizia, fasulla, che 
ci permette di non avere paura.
Il riferimento quasi ovvio al testo di Luigi Pi-
randello, Uno nessuno centomila, sembra 
corrispondere perfettamente alle parole di 
Perrone quando sostiene che: «Questa 
maschera una volta utilizzata ci appartie-
ne e ci identifica, e diventa protagonista 
del nostro cambiamento, il nostro nuovo 
volto con cui interfacciarsi con la realtà. I 
miei volti, le maschere, sono da sempre 
soggetti a trasformazioni, metamorfosi: il 
risultato di una continua erosione da par-
te di una società contemporanea che con 
le sue routine ci logora e ci priva di una 
identità. I rapporti umani, le relazioni pro-
fessionali, le affinità, sono tutte il frutto di 
un adattamento necessario alla sopravvi-
venza nella società».
Perrone proviene dal mondo della pubbli-
cità e quindi conosce bene le modalità ed 
i meccanismi sempre più perversi ai quali 

Stefano Perrone, La caduta, 2015, acrilico e olio su tela, 
cm 160x120. Courtesy: Melzi Fine Art - Stefano Perrone
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Stefano Perrone è nato nel 1985 a Mon-
za, dove vive e lavora.
www.stefanoperrone.com
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siamo costantemente assoggettati; una coercizione subdola che, osservando le opere 
dell’artista, esplica come essa non modifichi “solo” la personalità dell’umano ma arrivi a 
mutarne anche la forma esteriore.
Partendo da tali concetti ed esperienze lavorative, Perrone decide di avvalersi per prose-
guire nel suo percorso artistico della grafica vettoriale, che diviene il mezzo, potremmo 
dire il logos archetipico, primario ed essenziale dal quale tutto prende origine, dal quale 
parte tutta l’azione del pensiero e della tecnica. Tale espressività che ritroviamo nei suoi 
nuovi lavori consente a Perrone di approcciarsi con una modalità più analitica; l’artista 
potenzia la sintesi plastica delle forme, sviluppando una lettura della realtà per mezzo di 
una soluzione metodologica volumetrica e delle linee.
Ecco che questa circolarità interminabile, queste parabole ascendenti e discendenti, vo-
lute concentriche e poi dissocianti sono espressione del senso di rotazione, di matassa, 
di griglie nelle quali spesso rimaniamo intrappolati.
Un vortice anche del colore che, con le sue continue rarefazioni ed accostamenti, incen-
tiva ad abbandonare la forza di gravità che ci tiene ancorati al terrestre, per esplorare 
invece con la luminescenza del pigmento, territori inesplorati oltre la soglia del razionale.

Stefano Perrone, Simbiosi, 2015, smalto e olio su tela, 
cm 120x160. Courtesy: Melzi Fine Art - Stefano Perrone
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