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“Credo non sia difficile rendersi subito conto che la chiave più pertinente di lettura per
l’intelligenza della pittura di Giorgio Russi riguardi la dimensione onirica”. Così il grande Enrico
Crispolti ‐ che del lavoro di Russi si è occupato in modo assiduo, almeno per tutti gli anni Ottanta,
ritenendolo allora una delle più significative figure emergenti nel panorama artistico italiano ‐
apriva la parte a lui dedicata del suo testo nel catalogo della mostra Casciello, Gadaleta, Russi. Una
triangolazione attuale, tenutasi alla Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di Arezzo nel 1986.
Un’affermazione, dunque, di ormai più di trent’anni fa, ma che oltre a ben inquadrare l’area
immaginativa del fare di Russi di quel periodo, il più noto (tra paesaggi celesti più iconici dominati
dalla presenza di volatili fortemente inquietanti, prima, e più essenziali scenari, ora più ora meno
vagamente paesaggistici abitati da misteriose “fiammelle”, poi), risulta perfettamente calzante
anche al lavoro attuale dell’artista, che costituisce la presente mostra. Ed è il segno non solo di una
coerenza, di una continuità (seppure la sua arte ne abbia fatta di strada da allora), ma
dell’esistenza di un determinato ambito a cui Russi continua necessariamente a rispondere,
sentendolo quindi pressoché da sempre intimamente come proprio. (…) Antonello Rubini
In mostra 15 lavori recenti di Giorgio Russi tra dipinti e sculture.
Giorgio Russi è nato a Torino, vive e lavora a Treviso.
Dopo il Diploma di Maestro d'Arte e la Maturità d'Arte Applicata ha conseguito il Diploma di Scultura
all'Accademia di Belle Arti di Roma sotto la guida di Pericle Fazzini.
Dal 1971 al 1988 è stato professore di Scultura presso il Liceo Artistico Statale di Teramo.
A partire dai primi anni Ottanta ha svolto un’intensa e significativa attività artistica partecipando a numerose
rassegne nazionali ed internazionali.
Vincitore di Concorso Nazionale a 3 posti di Preside nei Licei Artistici, dal 1988 al 2011 è stato Preside del Liceo
Artistico Statale di Treviso.
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