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ENRICO FILIPPI 

Chi è questo giovane artista? Da dove inizia il suo 

percorso di ricerca e di elaborazione? 

Da Norma, una ridente località dei Monti Lepini, che 

domina l’oasi di Ninfa e la pianura Pontina, fino alle 

isole di Ponza e Ventotene. 

Sin dal primo anno del liceo il nostro inizia a far 

emergere la sua natura di osservatore, attento e 

analitico, portato a “costruire” attraverso gli oggetti e 

ogni altra forma che gli capita tra le mani. 

E’ così che, al secondo anno, decide di passare dal 

liceo scientifico a quello artistico, il G. De Chirico di 

Roma. Qui inizia la sua formazione e con essa 

l’incontro con i suoi primi “maestri”, sia nel campo 

artistico che in quello storico e filosofico. Assorbe a 

pieni polmoni l’aria culturale e la storia che i suoi 

professori gli trasmettono.  

Tra di essi, quello che maggiormente lo colpisce e lo 

segna in quella che diverrà la sua vena artista , è 

ROBERTO ALMAGNO.  Artista di lunga esperienza, 

affermato a livello internazionale, sia per la qualità 

artistica che per l’originalità delle sue opere, tutte 

contraddistinte da una lavorazione  “ancestrale” dei 

materiali utilizzati. 

Salvatore FLERES invece è il suo professore di filosofia. 

Da questi assorbirà il gusto per l’analisi, l’insegnamento 

a porsi le domande che lo portano a guardare sempre 

oltre “ciò che appare”.   

Questa impostazione, tecnica ed intellettuale, del riuso 

dei materiali già usati che tornano a nuova vita, è stata 

totalmente fatta propria da Enrico Filippi e 

contraddistingue tutte le sue produzioni, che nel corso 

del tempo si sono dispiegate.  

Inizia con “La gabbia”, opera in ferro, legno e 

polipropilene esposta al Teatro Argentina di Roma con 

il titolo “Incontro” (2013).  

Prosegue nel 2014, nella ricerca delle forme, 

presentando opere in legno e olio alla  Rassegna 

collettiva promossa dal Roma Art Festival in Piazza 

della Repubblica.  

Partecipa a Roma nel 2014 alla Rassegna Collettiva  

“Evoluzione e ricerca nell’arte contemporanea” presso la 

galleria Il Leone, nella quale espone opere in legno e 

olio di “Figure sintetizzate”.  

Nel 2015 insieme ad un altro giovane artista ……… si 

cimenta nella produzione di “elementi di design di 

arredo”, ottenuti sempre attraverso il riuso di 

materiali.  

Il percorso di questo giovane artista è contrassegnato 

dalla costante ricerca della tematica “Dentro/Fuori”, 

“Esterno/Interno”. Ricerca peraltro condotta anche 

nei suoi elaborati di architettura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enrico Filippi  

al lavoro a “LA GABBIA” la 

sua prima istallazione  
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DENTRO E’ FUORI.   

Già Wassily KANDYSKY nel 1925, nell’introduzione 

alla sua opera “Punto linea superficie” aveva affrontato 

il tema “Esterno/Interno” e parlando della pittura e 

dell’arte in generale aveva affermato <<Ogni fenomeno 

può essere vissuto in due diverse maniere. Queste due 

maniere non sono arbitrarie, ma legate ai fenomeni – esse 

vengono derivate dalla natura dei fenomeni, da due loro 

proprietà: ESTERNO-INTERNO… L’opera d’arte si 

rispecchia sulla superficie della coscienza. Essa sta al di la 

e si dilegua dalla superficie, senza lasciare traccia, appena 

scomparso lo stimolo …>> 

Questo tema, oltre che in campo artistico e 

architettonico, è stato affrontato anche da un grande 

poeta italiano del novecento: Eugenio MONTALE,  

insignito del premio Nobel per la letteratura nel  1975. 

Montale ne parlò osservando a Londra la prepotenza 

invasiva dello  spettacolo televisivo. Aveva intuito la 

confusione che si determinava tra INTERNO ED 

ESTERNO. “Era lo scacco  riconosciuto dell’aristocratica 

opposizione tra i due termini affermato un tempo nelle 

<Occasioni>….  

Quando la realtà si disarticola 

(seppure mai ne fu una) e qualche sua parte 

s’incrosta su di noi  

allora un odore d’etere non di clinica  

ci avverte che la catena s’è interrotta  

e che il  ricordo è un pezzo di eternità  

che vagola per conto suo  

forse in attesa di reintegrarsi in noi”  

(Interno / Esterno in Altri versi)  

 

 

DI ALDO FALOMI  

  

Critico e Saggista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE CULTURA LE “I  CICLOPI”  

 

Roma, ottobre 2015 


